
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  02 ottobre 2019

Prot. N. 47
Il giorno mercoledì 02 ottobre 2019, alle ore 10,30, presso la sede della Biblioteca Civica

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

Presiede il Presidente arch. Chiara Visentin

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

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

OGGETTO: Richiesta di spazi, da parte dell’Assessorato alle Pari opportunità del Comune
di Vicenza, per la realizzazione in Palazzo Cordellina della mostra fotografica,
curata  dal  Circolo  fotografico  Digital  Club  di  Vicenza,  dal  titolo  “Obiettivi
violenti 2.0”, dal 25 novembre al 1° dicembre 2019.

Premesso che:

 il 25 novembre si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne;

 l'Assessorato alla Pari Opportunità del Comune di Vicenza, con nota prot.2350 del 27 agosto
u.s.,  ha comunicato alla  Biblioteca Bertoliana che il  Circolo fotografico Digital  Club di
Vicenza ha proposto per l'occasione, una nuova edizione del progetto fotografico “Obiettivi
violenti  2.0”,  presentato  nella  prima  edizione,  con  successo  di  pubblico  e  di  critica,  a
Cornedo Vicentino nel 2014;

 scopo del progetto è quello di promuovere una campagna contro la violenza sulle donne;



attraverso immagini e fotografie si mette al centro dell’attenzione la violenza dell’uomo nei
confronti della donna, un tema, purtroppo, sempre molto attuale per il quale è necessario
educare al rispetto della persona e dei diritti delle donne, contrastare gli stereotipi di genere
che  sono  alla  base  di  una  visione  errata  di  donne  e  uomini  nella  società,  informare  e
sensibilizzare soprattutto i giovani su questo grave problema;

 la  mostra,  destinata  ai  ragazzi  nella  fascia  di  età  dai  16  ai  18  anni,  attraverso  8  storie
suddivise  in  40  immagini,  si  propone  di  analizzare  alcune  cause  scatenanti  la  violenza
attraverso fotografie di carattere descrittivo ed emotivo concettuale;

 il periodo individuato per la realizzazione del  progetto è da lunedì 25 novembre a domenica
1° dicembre 2019, durante la settimana con apertura della mostra dalle 14,00 alle 18,30 e nel
weekend  dalle  10,00  alle  18,30.  L'inaugurazione  dell'esposizione  fotografica  (e  la
contestuale apertura) è stata prevista per le ore 18,30 di lunedì 25 novembre p.v. in Sala
Dalla Pozza al piano nobile di Palazzo Cordellina;

 l'Assessorato  alla  Pari  Opportunità  del  Comune  di  Vicenza  ha  chiesto,  pertanto,  alla
Biblioteca  civica  Bertoliana  di  mettere  a  disposizione  gli  spazi  necessari  in  Palazzo
Cordellina per la realizzazione della mostra in oggetto dichiarando, altresì, che si farà carico
di  tutti  i  costi  diretti  per  la  gestione  del  palazzo  durante  l'inaugurazione,  il  periodo  di
apertura dell'esposizione e nei tempi di allestimento e disallestimento della stessa;

Considerato che il CdA, nella seduta del 28 agosto u.s., aveva già  espresso la disponibilità della
Bertoliana  ad  ospitare  la  mostra  "Obiettivi  violenti  2.0"  considerando  la  tematica  e  il  valore
divulgativo di interesse evidenziando, tuttavia, la necessità di una ulteriore verifica del materiale e
delle immagini che verranno utilizzate al fine di garantire la compatibilità con la fascia del pubblico
a cui la mostra è destinata (fascia di età dai 16 ai 18 anni);

Ritenuto, il CdA, altrettanto utile e opportuno che venga assicurata, durante l'apertura della mostra,
la presenza del curatore o di altra persona qualificata per spiegare il messaggio corretto ai giovani
visatori;

Verificato, attraverso un contatto diretto della Presidente arch. Chiara Visentin in data 16 settembre
u.s.  con  il  curatore  della  mostra,  Sig.  Fabio  Mattiolo,  che  verranno  garantite  le  richieste
precauzionali emerse in sede di CdA;

Rilevato attraverso il contestuale sopralluogo in data 16 settembre u.s. che sarà necessario utilizzare
tutte le sale espositive al piano terra di Palazzo Cordellina data la quantità e le dimensioni di foto e
immagini oggetto dell'esposizione; 

Preso atto, durante l'avvenuto sopralluogo con il Sig. Fabio Mattiolo, che il progetto prevede anche
il coinvolgimento delle scuole e che, quindi, saranno promosse (in due mattine da definire) delle
apposite visite guidate alla mostra di classi IV e V degli Istituti scolastici superiori unitamente alla
proiezione, presso Sala Corsi di Palazzo Cordellina, di un video del monologo teatrale "Liberaci dal
male",  realizzato con la  collaborazione di  Nautilus  Cantiere  Teatrale,  al  termine del  quale  sarà
organizzato un dibattito sul tema alla presenza anche degli autori del video;

Considerato che, sulla base di un programma di servizi predisposto dagli uffici della Bertoliana, le
spese per la realizzazione della mostra e delle attività collaterali in Palazzo Cordellina, sono state
quantificate in circa € 1.200,00, relative agli interventi di pulizia dei locali,  effettuati dalla ditta
Skill Soc. Cons. e r.l., e al servizio di sorveglianza, apertura/chiusura e presidio alla reception del
palazzo, svolto da volontari dell'Associazione Auser di Vicenza;



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  l'Assessorato  alle  Pari  Opportunità  del  Comune di  Vicenza  per  la
realizzazione  del  progetto  espositivo  "Obiettivi  violenti  2.0",  curato  dal  Circolo
fotografico Digital Club di Vicenza, mettendo a disposizione gli spazi necessari al piano
terra e al piano nobile di Palazzo Cordellina dal 25 novembre al 1° dicembre 2019;

 di  prendere  atto,  come  dichiarato  nella  nota  prot.2350  del  27  agosto  u.s., che
l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Vicenza si farà carico di tutte le spese di
gestione di Palazzo Cordellina durante il periodo di realizazzione dell'intero progetto e
che, quindi, nessun onere sarà posto a carico della Biblioteca Bertoliana; 

 di  incaricare il  Direttore  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  per  il  seguito  di  quanto
deliberato.

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,  02 ottobre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 02.10.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 02.10.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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