
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  11 aprile 2019

Prot. N.  15
Il  giorno  giovedì  11  aprile  2019  alle  ore  14,30,  presso  la  sede  della  Biblioteca  Civica 

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

Presiede la Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
avv. Ilaria Foletto  presente
prof. Italo Francesco Baldo, vice presidente presente

Partecipa il dr Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:  Richiesta, da parte del Comune di Isola Vicentina, della Sala Dalla Pozza in 
Palazzo  Cordellina  per  l’evento  di  presentazione  degli  atti  di  convegno  su 
Romano Guardini -  lunedì 13 maggio 2019 alle ore 18,00.

Premesso che:

• il Sindaco del Comune di Isola Vicentina, Francesco Enrico Gonzo, con nota prot. 664 del 
08/03/2019,  ha  chiesto  alla  Biblioteca  civica  Bertoliana  di  poter  ospitare  in  Palazzo 
Cordellina la  presentazione di  un libro,  edito da Aracne Roma, che riguarda gli  atti  del 
convegno,  che il  Comune di  Isola  Vicentina,  in  collaborazione il  Centro  Studi  Romano 
Guardini e l'ISSR S. Maria di Monte Berico, ha organizzato lo scorso 6 ottobre ad Isola 
Vicentina, nella ricorrenza del cinquantesimo dalla morte del concittadino onorario Romano 
Guardini;



• Isola  Vicentina  è  il  paese  dove  tuttora  vive  la  famiglia  del  grande  pensatore,  filosofo, 
pedagogista, teologo e dove lo stesso veniva una-due volte l'anno dalla Germania  per le 
vacanze; qui progettava e preparava le lezioni che poi sarebbero diventati libri;

• Romano Guardini è stato definito uno dei padri della Chiesa del ventesimo secolo, avendo 
retto la tragedia europea di due guerre mondiali lui, italiano, connaturato tedesco e prete 
cattolico in un paese a prevalenza protestante; è stato punto di riferimento per il gruppo La 
Rosa Bianca. Soprattutto, è stato fra gli ispiratori del Concilio Vaticano II e specialmente 
della Riforma liturgica;

• il  convegno del  6  Ottobre 2018 ha voluto  differenziarsi  dai  precedenti  presentando una 
tematica inedita, apparentemente al di fuori dei temi teologici,  filosofie e pedagogici con 
cui in genere Guardini è pensato;

• a partire dall'  immaginare la sua possibile passeggiata nei territori  di  famiglia,  e che ha 
prodotto  un  piccolo  libretto-guida  presentato  durante  il  convengo  (guida  che  riassume, 
accanto ai luoghi, le tematiche esistenziali), si è considerato protagonista lo sguardo umano 
di Guardini e i suoi paesaggi, che i vari relatori  hanno cercato di interpretare: lo spazio 
liturgico, l'  abitare, lo spazio dell'anima, l'onirico, l'essere visto ad Isola, le sue tracce ad 
Isola, la libertà, la liturgia;

• la data della presentazione degli atti di convegno su Romano Guardini è stata individuata il 
giorno lunedì 13 Maggio 2019 alle ore 18,00;

• all’incontro interverranno i seguenti relatori che illustreranno sia la figura di Guardini che il 
libro stesso al pubblico di Vicenza:

-prof.  Olimpia Niglio, architetto, docente di Storia dell'Architettura, Ministro della Cultura 
presso Asgardia Aerospace International Research Center, Onu, Vienna. Austria;

-Mons.Gino Oliosi(1934), canonico emerito, ex penitenziere della diocesi Verona, autore di 
numerosissime  pubblicazioni,  ha  conosciuto  Romano  Guardini  e  può  raccontare  il  suo 
influsso nella Chiesa italiana;

-prof.  Giuliana  Fabris  è  laureata  in  Psicologia  e  in  Scienze  religiose,  psicoterapeuta  e 
docente presso l’ISSR S. Maria di Monte Berico (Vicenza). Ha pubblicato articoli e saggi su 
temi  della  vita  ultima,  del  dolore,  del  femminile,  dei  sentimenti;  ultimamente:  Ti  scrivo 
Maria  (Vicenza 2014),  Peccato originale  (Padova 2016),  Prendi, guarisci, mangia  (Roma 
2018). Suo intento è collegare i vertici visuali della cura dell’uomo per dare senso al curare e 
all’essere curato. Studiosa di Romano Guardini, ne sta promuovendo la figura in Italia e 
Germania con contributi originali,  a partire anche dalla sua presenza in famiglia ad Isola 
Vicentina; ha organizzato organizzato convegni internazionali; 

• per  la  realizzazione  di  questa  iniziativa  a  Palazzo  Cordellina  sono  previste  le  spese  di 
gestione del palazzo relative ai servizi di pulizia e di sorveglianza, quantificate in  circa € 
130,00;

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  con  il  Comune  di  Isola  Vicentina  per  la  realizzazione  dell’iniziativa  di 
presentazione del libro degli atti del convegno su Romano Guardini ospitando l’evento nel 
Salone Dalla Pozza di Palazzo Cordellina,  lunedì 13 maggio 2019 alle ore 18,00, senza il 
pagamento della relativa tariffa di concessione della sala;

• di porre a carico del Comune di Isola Vicentina gli oneri per i soli servizi di sorveglianza e 
di pulizia del palazzo per un importo di circa € 130,00, Iva incl.;

• di  dare  incarico  al  Direttore  per  gli  adempimenti  successivi  ai  fini  del  buon  esito 
dell'iniziativa. 

Letto, confermato e sottoscritto.

   IL DIRETTORE                                                                   IL PRESIDENTE
    f.to (dott. Mauro Passarin)                                                     f.to (arch. Chiara Visentin)

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

f.to prof. Italo Francesco Baldo  

Vicenza,  11 aprile 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 11.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 11.04.2019

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati 
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