
Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2021 

 

Verbale 

 

La riunione inizia, tramite videoconferenza, con un'ora di anticipo rispetto alla convocazione ufficiale 

su richiesta dei dottori Gabriele Capone e Marta Ragozzino. Alle ore 09.00 risultano presenti, oltre 

alla dottoressa Antonella Cucciniello (presidente), il prof. Luigi Labruna e il dott. Gabriele Capone; 

ai saluti di rito si accompagnano le prime riflessioni sulla documentazione ricevuta (Bilancio di Pre-

visione per l’esercizio finanziario 2021 e Statuto). Alle ore 09.15 si unisce alla discussione la dotto-

ressa Candida Carrino. 

I presenti concordano nel rilevare la puntualità della relazione che accompagna il bilancio di previ-

sione; il dott. Capone, per primo, sottolinea come il testo restituisca, forse con eccessivo garbo, le 

clamorose contraddizioni che contraddistinguono questa prima fase della nuova vita de ‘I Girola-

mini’: dotazioni economiche estremamente esigue e personale numericamente inadeguato non age-

volano il nuovo corso. L’osservazione offre al prof. Labruna l’occasione per suggerire al direttore una 

denuncia più mirata e incisiva nei confronti del Ministero, finalizzata a rivendicare con forza l'atten-

zione che i Girolamini meritano, attenzione che per il dott. Capone dovrebbe, in primo luogo, con-

cretizzarsi con uno stanziamento iniziale identico a quello riservato tutti gli altri istituti autonomi, 

come i Girolamini nati in seno al DPCM 169/2019. Alla discussione apporta un utile contributo anche 

la dottoressa Carrino, dichiarandosi disponibile a sostenere ogni iniziativa che dovesse essere intro-

dotta e, subentrata alle 09.30 e prontamente aggiornata sui contenuti della discussione, la dottoressa 

Marta Ragozzino. 

La dott.ssa Cucciniello ringrazia per il sostegno e si dice propensa a concedersi il tempo utile per 

approdare ad una analisi dei fabbisogni puntuale (vive il primo anno come una fase esplorativa) per 

farsi promotrice di azioni più incisive; si dice, però, ben lieta di accogliere tutte le iniziative promosse 

dagli organi collegiali e informa che in seno al Comitato Scientifico (il cui interessamento era stato 

sollecitato da dott. Capone durante la riunione di febbraio) è scaturita l'intenzione di portare la ver-

tenza presso il Consiglio Superiore dei Beni Culturali.  

L'intervento del prof. Labruna si concentra sull'impegno da parte del Consiglio di Amministrazione 

nell'affiancare e sostenere il direttore per mettere la Biblioteca nella condizione di erogare quotidia-

namente servizi al pubblico: la consultazione in presenza, attualmente garantita ad almeno a uno stu-

dioso a settimana, è sì simbolicamente importante, ma non sufficiente a considerare la biblioteca 

‘aperta’. Interroga, poi il direttore sulla la posizione della Procura e sulla possibilità di addivenire al 

dissequestro della Biblioteca; la dottoressa Cucciniello ha motivo di credere che il dissequestro al-

meno parziale sia imminente, ma precisa che a condizionare la vita de ‘I Girolamini’ sono soprattutto 

i cantieri (il 70% della fabbrica è interdetto per motivi di sicurezza). Aggiunge che la collaborazione 

della Procura è massima, precisa, però, che pur avendo richiesto nella sua veste di custode giudiziario 

di acquisire il rilascio di copia dei provvedimenti di sequestro emessi dalla Autorità Giudiziaria e dei 

relativi verbali di esecuzione redatti dalla Polizia Giudiziaria aventi ad oggetto la Biblioteca e Com-

plesso monumentale dei Girolamini, non ha mai ricevuto la documentazione richiesta; precisa, altresì, 

che fortemente condizionanti sono anche i problemi correlati alla prevenzione COVID-19.  

Alle 10.00, esaminati gli atti: 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini delibera 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 

 

si riserva a margine di elaborare un documento da allegare al verbale per appoggiare la richiesta di 

risorse adeguate, tanto più che alcune linee di finanziamento in capo alla Direzione generale Bilancio 

sono a rischio di mancata erogazione (come con dovizia di particolari avrà modo di dettagliare in 

coda alla riunione la dottoressa Ragozzino). MIC|MIC_BCM-GIR|29/03/2021|0000247-P - Allegato Utente 13 (A13)



Il secondo argomento all'ordine del giorno è lo Statuto de ‘I Girolamini’, tutti i membri ne hanno 

preso visione apprezzandone forma e contenuto, ma attendono la versione emendata dal Comitato 

Scientifico per pronunciarsi in via definitiva. 

La dott.ssa Cucciniello aggiorna, infine, i presenti sull’affidamento del servizio di tesoreria di cassa, 

indispensabile per avviare la vita contabile dell’Istituto. Comunica che alla manifestazione d'interesse 

ha risposto un solo istituto bancario e che questo elemento accelererà la procedura di affidamento. 

 

Alle 13.00 in punto la riunione termina. 
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