
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 1
Il giorno 17 gennaio 2019 l'arch. Chiara Visentin, in qualità di Presidente dell'Istituzione Biblioteca 

Civica Bertoliana, con l'assistenza del Direttore, dott. Mauro Passarin, ha deliberato sul seguente oggetto:

OGGETTO:    Iniziativa “UNA SETTIMANA PER LA MEMORIA, RACCONTARE, CONOSCERE, 
RICORDARE”.

Premesso che:

La Biblioteca Bertoliana di Vicenza intende celebrare in modo significativo l'importante data della Giornata  
Internazionale della Memoria (27 gennaio) con una serie di eventi ed incontri organizzati nella settimana  
precedente  nella  sede  centrale  di  Palazzo  Cordellina  e  nelle  sedi  decentrate,  che  diventino  momenti  di 
riflessione per tutta la comunità, dai ragazzi agli adulti, per educare verso una prospettiva culturale contro i  
pregiudizi  e  per  disporre  ognuno di  noi  di  razionali  strumenti  di  giudizio  e  contribuire  a  diffondere  la 
conoscenza della nostra Storia. Per rafforzare la memoria tutti noi abbiamo bisogno di pensare ma anche di  
fare, agire: quando si pensa a ciò che si  è letto, imparato o realizzato, questo diventa parte della nostra  
memoria. 

La Bertoliana, pertanto, ha predisposto il seguente programma di iniziative, tutte ad ingresso gratuito, rivolte  
sia a ragazzi che ad un pubblico adulto:

• dal 21 al 26 gennaio
UNA NOSTRA STORIA
Mostra  documentaria  di  lettere  e  documenti  conservati  nel  Fondo  Laura  Lattes  della  Biblioteca 
Bertoliana, a cura di Mattea Gazzola e Laura Sbicego
Palazzo Cordellina, piano nobile 

L’esposizione è visitabile durante le aperture del Palazzo in occasione degli eventi della settimana
• lunedì 21 gennaio

RACCONTARE PER IMMAGINI
Proiezione del film Storia di una ladra di libri; regia di Brian Percival (Germania/USA 2013)
Palazzo Cordellina, sala Dalla Pozza – ore 17.30
per adulti, studenti scuole superiori e università

• martedì 22 gennaio



CONOSCERE PER CAPIRE
Convegno "Falsificare  l'evidenza,  occultare  le  responsabilità.  Cos'è  il  negazionismo 
e perché costituisce un fenomeno politico del presente", con Claudio Vercelli (Istituto di Studi storici 
Salvemini di Torino);  
Palazzo Cordellina, sala Dalla Pozza – ore 17.00 
per adulti, studenti scuole superiori e università
Questo evento, patrocinato dal Comune di Vicenza, è organizzato da ANPI sezione Vicenza, ISTREVI, AV, 
Libera, Ass. Giuristi Democratici, Ans. XXI Onlus, Fornaci Rosse, CGIL, CISL, UIL 

LA MEMORIA AD ALTA VOCE
Letture  ad  alta  voce  sulla  Shoah  a  cura  di  Mariairene  Didoni  e  Elena  Dalla  Valeria
Biblioteca di Anconetta – ore 16.45
per bambini 3/6 anni

• mercoledì 23 gennaio
LA MEMORIA AD ALTA VOCE
Letture ad alta voce sulla Shoah  a cura di Annarosa Favero, Daniela Maltauro, Renata Serra e Maria 
Grazia Cristino
Biblioteca di Villa Tacchi – ore 16.45
per bambini 5/8 anni 

Letture ad alta voce sulla Shoah a cura di Sabrina Gazzola
Biblioteca di Laghetto – ore 16.30
per bambini 6/10 anni 

Letture ad alta voce da libri e favole ebraiche a cura di Gilda Spadini
Biblioteca di Riviera Berica – ore 16.45
per bambini 4/7 anni 

• giovedì 24 gennaio
METTERE IN SCENA IL RICORDO
Letture sceniche "Il bambino di Noè"; riduzione scenica tra musiche e parole del romanzo di Eric-
Emmanuel Schmitt a cura di Giorgia Antonelli e Titino Carrara
Palazzo Cordellina, sala Dalla Pozza - ore 9.15-12.00
per ragazzi di scuola secondaria di 1° grado; 2 gruppi, durata 1h ciascuno

IL LABORATORIO DELLE STELLE
Laboratorio (metodo kamishibai) tra immagini e parole con lettura ad alta voce del libro "Il ciliegio di  
Isaac", con l'autrice Lorenza Farina e l'illustratrice Anna Pedron
Biblioteca Villa Tacchi - ore 16.30 
per bambini/ragazzi 7-12 anni

• venerdì 25 gennaio
CONOSCERE PER CAPIRE
Incontro con Tullia Catalan (Università di Trieste), "Le leggi razziali del 1938 e le reazioni degli ebrei 
italiani", organizzato da Istrevi
Palazzo Cordellina, sala Dalla Pozza – ore 17.00 
per adulti, studenti scuole superiori e università

IL LABORATORIO DELLE STELLE
Laboratorio con le stelle luminose di Davide e lettura ad alta voce di brani del libro "Fino a quando la  
mia stella brillerà" di Liliana Segre e Daniela Palumbo. Letture di Stefania Carlesso
Biblioteca Palazzo Costantini – ore 16.30 
per bambini 5-10 anni

• sabato 26 gennaio
NOTE PER LA MEMORIA



Concerto del ciclo "I Sabati Musicali" curato dal Conservatorio Pedrollo di Vicenza con un repertorio 
di musiche per ricordare la tragedia della Shoah attraverso la musica
a cura del Dipartimento di Strumenti ad Arco
Palazzo Cordellina, sala Dalla Pozza - ore 17.00 

• domenica 27 gennaio
Giornata  della  Memoria.  Cerimonia  solenne  con Paolo  Grignati,  Presidente  Comunità  Ebraica  di 
Venezia.  Spettacolo "Caffè Odessa"  con Miriam Camerini  e  il  suo gruppo dedicato alle tradizioni 
musicali  della  Mitteleuropa.  Evento  organizzato  dalla  Comunità  Ebraica  di  Venezia  che  ha  messo  a 
disposizione 50 biglietti per la partecipazione all’evento di persone che si prenoteranno presso la Biblioteca 
Bertoliana. 
Venezia, Teatro Goldoni - ore 11.00 

*********

La Biblioteca Bertoliana ha preparato,  per l’occasione,   percorsi  di  lettura sul  tema della Shoah e della  
cultura ebraica che saranno disponibili in tutte le sedi dove si svolgeranno gli eventi;

Per quanto riguarda i costi  per la realizzazione delle iniziative previste in Palazzo Cordellina, si precisa  
quanto segue:

• evento del 21 gennaio (Proiezione del film  Storia di una ladra di libri):  saranno a carico della 
Bertoliana solo le spese SIAE per € 30,82 in  quanto l’Associazione Auser di  Vicenza si  è  resa  
disponibile collaborare direttamente per il servizio di guardiania e per sostenere le spese di pulizia di  
sala Dalla Pozza in Palazzo Cordellina (ved.nota dell’Auser acquisita al prot.26 del 09/01/2019);

• evento del  22 gennaio (Convegno "Falsificare l'evidenza, occultare le responsabilità. Cos'è il 
negazionismo e perché costituisce un fenomeno politico del presente") , patrocinato dal Comune 
di Vicenza e organizzato da ANPI sezione Vicenza, ISTREVI, AV, Libera, Ass. Giuristi Democratici, 
Ans. XXI Onlus, Fornaci Rosse, CGIL, CISL, UIL: con delibera CdA n.55 del 19/12/2018 è stata 
approvata la messa a disposizione gratuita di sala Dalla Pozza in Palazzo Cordellina mentre le spese  
vive  di  gestione  del  palazzo  (servizio  di  guardiania  Auser  e  di  pulizia)  saranno  a  carico  degli  
organizzatori (Anpi di Vicenza);

• evento del 24 gennaio (Letture sceniche "Il bambino di Noè";  riduzione scenica tra musiche e 
parole del romanzo di Eric-Emmanuel Schmitt a cura di Giorgia Antonelli e Titino Carrara 
della  compagnia  teatrale  Pipa e  Pece): l’Associazione  Auser  di  Vicenza  si  è  resa  disponibile 
collaborare direttamente per il servizio di guardiania e per sostenere le spese di pulizia di sala Dalla  
Pozza  in  Palazzo  Cordellina  (ved.nota  dell’Auser  acquisita  al  prot.26  del  09/01/2019)  mentre  
l’Assessorato  alla  Cultura  del  Comune  di  Vicenza  concederà  direttamente  un  contributo  per  la 
partecipazione dei lettori della compagnia teatrale Pipa e Pece;

• evento del 25 gennaio (Incontro con Tullia Catalan (Università di Trieste), "Le leggi razziali del  
1938 e le reazioni degli ebrei italiani"): è pervenuta alla Bertoliana  la richiesta da parte di Istrevi 
(prot.2692 del  18/12/2018)  di  poter  usufruire  di  sala  Dalla  Pozza per  la realizzazione di  questo 
evento che si inserisce nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria. Nella stessa nota 
del 18/12/2018 Istrevi ha altresì dichiarato che provvederà all’assunzione diretta delle spese vive di 
gestione del palazzo (servizio di guardiania Auser e di pulizia);

• evento del 26 gennaio (Concerto del ciclo "I Sabati Musicali" curato dal Conservatorio Pedrollo di 
Vicenza con un  repertorio  di  musiche  per ricordare  la  tragedia  della  Shoah attraverso  la 



musica): le spese per questo evento, che rientra nella rassegna concertistica de I Sabati Musicali,  
sono state già approvate con  determine dirigenziali n. 76 del 18/10/2018 e n. 96 del 21/12/2018;

Per  le  iniziative  di  lettura  e  laboratori  per  i  bambini,  previste  a  Palazzo  Costantini  e  nelle  varie  sedi 
decentrate, non ci saranno invece costi per la Biblioteca Bertoliana in quanto  verranno utilizzati dei lettori  
volontari;

Per  quanto  riguarda  il  materiale  pubblicitario:  per  l’elaborazione  del  progetto  grafico  delle  
locandine/poster/depliant dell’iniziativa, ci  si  è avvalsi della collaborazione tecnica gratuita della Grafica 
Giovanni  Bortolotto  mentre  la  stampa dei  depliants  verrà  effettuata  tramite  la  Stamperia  comunale.  La  
Biblioteca Bertoliana, assumerà invece direttamente l’onere di spesa per la stampa di n.10 poster mis.50x70 
cm. da affiggere nel centro storico;

Considerata l’urgenza di deliberare in merito in quanto l’iniziativa è di prossima realizzazione;

Tutto ciò premesso,

Visto l’art. 13, c. 2 del Regolamento dell’Istituzione (delibera del consiglio comunale n.143 del 9.12.93) che  
permette al Presidente di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione nei casi 
di  particolare  urgenza,  sottoponendoli  all’approvazione  del  Consiglio  medesimo  nella  prima  seduta 
successiva al provvedimento e, comunque, non oltre trenta giorni dall’adozione del provvedimento stesso;

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 Presidente, fatta riserva di sottoporre il presente provvedimento, preso d’urgenza, a ratifica da parte del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituzione nella sua prossima seduta

D E L I B E R A

 di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  la  realizzazione  dell’iniziativa  “UNA 
SETTIMANA PER LA MEMORIA, RACCONTARE, CONOSCERE, RICORDARE”;

 di  concedere  all’Istrevi  di  Vicenza  l’utilizzo di  sala  Dalla  Pozza  in  palazzo Cordellina  per  la 
realizzazione  dell’iniziativa  prevista  per  venerdì  25  gennaio  “Incontro  con  Tullia  Catalan 
(Università di Trieste) -  Le leggi razziali del 1938 e le reazioni degli ebrei italiani",  senza il 
pagamento della tariffa relativa e di autorizzare la vendita, con gestione diretta da parte di Istrevi, 
di alcuni volumi dell’autrice Tullia Catalan;

 di prendere atto che le spese vive di gestione del palazzo (servizio di guardiania Auser e di pulizia) 
per l’evento suddetto e quantificate in circa € 150,00 saranno a carico di Istrevi (come dichiarato 
nella  richiesta prot.2692 del 18/12/2018);

 di dare atto che il vantaggio economico a favore di Istrevi ammonta a circa € 150,00, Iva incl., pari  
alla  differenza  tra  il  canone  previsto  per  la  concessione  di  sala  Dalla  Pozza  e  le  spese  di  
sorveglianza e di pulizia verranno pagate direttamente da Istrevi;

 di  dare  atto  che  l’Assessorato alla  Cultura  del  Comune di  Vicenza concederà  direttamente  un 
contributo  economico  per  i  due  spettacoli  per  bambini  della  compagnia  teatrale  Pipa  e  Pece 
(evento del 24 gennaio  Letture sceniche "Il bambino di Noè"; riduzione scenica tra musiche e 



parole del romanzo di Eric-Emmanuel Schmitt a cura di Giorgia Antonelli e Titino Carrara);

 di porre a carico della Biblioteca civica Bertoliana, come specificato in premessa, le sole spese  
relative al pagamento dei diritti Siae (per l’evento del 21 gennaio) e per la stampa di n.10 poster  
pubblicitari dell’intera iniziativa, per complessivi € 100,00 circa;

 di incaricare il Direttore della Biblioteca civica Bertoliana di dare attuazione alla Delibera.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

Vicenza, 17 gennaio 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 17.01.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 17.01.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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