
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  11 gennaio 2018

Prot. N. 04
Il giorno giovedì 11 gennaio 2018 alle ore 09.00, presso la sede della Biblioteca Civica Bertoliana, 

regolarmente convocato, si è riunito in adunanza il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione.

Presiede il Presidente dr Giuseppe Pupillo

Componenti i Signori:
Ambrogio Dalla Rovere presente
Manuela Miola presente

Partecipa il dr Giorgio Lotto, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.a Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:  Proposta  di  collaborazione,  da  parte  dell’autore  Francesco  Soletti,  per  la 
presentazione del suo volume “Il mondo di Antonio Fogazzaro” e per la realizzazione 
di una mostra fotografica collegata, in Palazzo Cordellina.

Premesso che:

• Francesco Soletti, docente presso la facoltà di Sociologia dell'Università di Milano Bicocca, libero 
professionista in campo editoriale, dal 1990 autore del Touring Club Italiano, autore di numerosi 
volumi d'ambito veneto (Regione Veneto, Vicenzaè ecc.) e curatore di mostre fotografiche (Villa 
Carlotta, Como) ha fatto giungere alla Biblioteca civica Bertoliana la proposta di collaborazione 
per la presentazione in Palazzo Cordellina del suo volume “Il mondo di Antonio Fogazzaro” e per 
la realizzazione di una mostra collegata, sempre in uno spazio del palazzo, sfruttando l'abbondante 
materiale fotografico originale della guida;



• il volume “Il mondo di Antonio Fogazzaro” contiene una sintesi biografica del Fogazzaro, le 
schede dei 7 romanzi fogazzariani (trama, personaggi, luoghi, trasposizioni ecc.), le schede 
illustrate dei luoghi fogazzariani: 7 ville in provincia di Como, 7 ville in provincia di Vicenza 
e Biblioteca Bertoliana (12 pagine, testi e immagini a suo tempo concordati con la Bertoliana) 
e una cronologia tematica 70 anni (1842-1912);

• il volume, che gode del patrocinio semplice della Fondazione Giuseppe Roi (marzo 2017),  è 
stato finora presentato: a Como, al Festival Letterario ParoLario (Giugno 2017), a Milano, 
presso la sede Centrale del Fondo Ambiente Italiano (settembre 2017) e a Valsolda, presso 
Villa Fogazzaro Roi, del FAI (ottobre 2017);

• il Sig. Francesco Soletti ha, tra l’altro,  proposto alla Biblioteca civica Bertoliana la possibilità 
di far coincidere presentazione del suo volume con  l’ufficializzazione della sala, in Palazzo 
Cordellina,  dedicata  alla  famiglia  Sscola-Camerini  in  quanto  la  Sig.a  Diamantina  Scola 
Camerini ha già avuto parole d'apprezzamento per i contenuti del suo volume, con particolare 
riferimento alle sezioni dedicate alla Bertoliana (dov'è esposto il busto bronzeo del Fogazzaro 
firmato dalla sua antenata Maria Scola Camerini) e al Castello di Creazzo (presso la gipsoteca 
del quale è conservato il gesso della stessa opera). Su questa ipotesi è stato avviato un dialogo 
con la famiglia Scola Camerini per capire la percorribilità della proposta;

Visto l’orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre u.s. di 
ospitare  gratuitamente  la  presentazione  del  volume  nel  Salone  Centrale  Dalla  Pozza  di  Palazzo 
Cordellina ma non anche l’esposizione fotografica abbinata, suggerita dal Sig. Soletti,  in un altro 
spazio del palazzo;

Considerato che il Sig. Francesco Soletti, che si era  dichiarato disponibile a sostenere le spese per il 
solo allestimento dell’esposizione fotografica ma non anche quelle conseguenti  alle spese vive di 
gestione  di  Palazzo  Cordellina,  intese  come  spese  per  i  servizi  di  sorveglianza  e  di  pulizia,  ha 
successivamente  comunicato  alla  Direzione  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  l’intenzione  di 
soprassedere alla proposta di realizzazione dell’esposizione fotografica;
  

Tutto ciò premesso,

Visto il Regolamento dell’Istituzione (delibera del Consiglio Comunale n.143 del 09.12.1993);

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Responsabile  del  servizio  sotto  il  profilo  della  regolarità 
tecnica e del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49,  
comma 1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

 di collaborare all’evento di presentazione del volume “Il mondo di Antonio Fogazzaro”  di 
Francesco Soletti  mettendo a disposizione gratuitamente,  il Salone Centrale Dalla Pozza  di 
Palazzo Cordellina per la data individuata di venerdì 2 marzo 2018;

 di confermare che l’esposizione fotografica, proposta da Francesco Soletti in abbinamento 
alla  presentazione  del  suo  volume,  non  può  essere  inserita  nella  programmazione  delle 

attività culturali a carico, anche parziale, della Biblioteca civica  Bertoliana;

 che le spese vive di gestione di Palazzo Cordellina, per l’evento di presentazione del volume “Il  
mondo di  Antonio Fogazzaro”  e  dell’ufficializzazione,  se  sarà percorribile,  della  Sala  Scola-
Camerini, relative alla  pulizia  dei  locali  e  al  servizio di  apertura/chiusura e sorveglianza del 
palazzo  durante  l’evento  e  quantificate  in  circa  €  180,00,  iva  incl.,  saranno  a  carico  della 
Biblioteca civica Bertoliana;

 di dare atto che il vantaggio economico a favore del Sig. Francesco Soletti è di € 240,00 + Iva,  
pari al canone previsto per la concessione del Salone Centrale Dalla Pozza di Palazzo Cordellina;

 di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

        IL DIRETTORE         IL PRESIDENTE
f.to (dr Giorgio Lotto) .to (dr Giuseppe Pupillo)

I CONSIGLIERI

f.to Ambrogio Dalla Rovere

f.to Manuela Miola 

Vicenza, 11 gennaio 2018

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 11.01.2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G.Lotto 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì,  11.01.2018 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to  A. Gonzati 
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