
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  15 febbraio 2019

Prot. N.   03
Il  giorno venerdì  15 febbraio 2019 alle  ore 9,00,  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:
avv. Ilaria Foletto  presente
prof. Italo Francesco Baldo, vice presidente presente

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

OGGETTO: Incontro con Antonia Arlsan nell’ambito della Giornata internazionale per il 
diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la dignità delle 
vittime. Palazzo Cordellina, lunedì 25.03.2019 alle ore 17.30.

Premesso che:

• il  24  marzo  si  celebra  la  Giornata  internazionale  per  il  diritto  alla  verità  sulle  gravi 
violazioni dei diritti umani e per la dignità delle vittime. L'evento è stato istituito e promosso 
dalle Nazioni Unite per ricordare le vittime di quella che rappresenta a tutti gli effetti una 
grave violazione del diritto umanitario. L'obiettivo della giornata è duplice. In primo luogo 
si vuole onorare la memoria delle vittime di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani 
e promuovere l'importanza del diritto alla verità e alla giustizia. C'è poi l'omaggio verso 
coloro che hanno dedicato, e a volte perso, la vita nella la lotta per la promozione e la tutela  



dei diritti umani; 

• per  celebrare  tale  evento  la  Biblioteca  civica  Bertoliana  intende  invitare  a  Palazzo 
Cordellina, Sala Dalla Pozza, lunedì 25 marzo 2019 alle ore 17.30 Antonia Arslan per un 
incontro con gli studenti delle scuole superiori di secondo grado. L'evento è aperto a tutti 
coloro che vogliano assistere all'incontro;

• Antonia Arslan (Padova 1938), è conosciuta in tutto il mondo per i suoi romanzi e per il suo 
impegno  a  raccontare  l'evento  del  genocidio  armeno.  E'  scrittrice  e  saggista  italiana  di 
origine armena. Laureata in archeologia, è stata professore di Letteratura italiana moderna e 
contemporanea  all’Università  di  Padova.  È  autrice  di  saggi  sulla  narrativa  popolare  e 
d’appendice  e  sulla  galassia  delle  scrittrici  italiane.  Attraverso  l’opera  del  grande poeta 
armeno Daniel Varujan, del quale ha tradotto le raccolte II canto del pane e Mari di grano,  
ha  dato  voce  alla  sua  identità  armena.  Ha  curato  un  libretto  divulgativo  sul  genocidio 
armeno (Metz Yeghèrn, Il genocidio degli Armeni di Claude Mutafian) e una raccolta di 
testimonianze  di  sopravvissuti  rifugiatisi  in  Italia  (Hushèr.  La  memoria.  Voci  italiane  di 
sopravvissuti armeni). Nel 2004 ha scritto il suo primo romanzo, La masseria delle allodole 
(Rizzoli), che ha vinto il Premio Stresa di narrativa e il Premio Campiello e il 23 marzo 
2007 è uscito nelle sale il film tratto dall’omonimo romanzo e diretto dai fratelli Taviani. La 
strada di Smirne (Rizzoli) è del 2009. Nel 2010, dopo una drammatica esperienza di malattia 
e coma, scrive Ishtar 2. Cronache dal mio risveglio (Rizzoli). Nel 2010 esce per Piemme Il 
cortile  dei  girasoli  parlanti.  Il  libro  di  Mush,  sulla  strage  degli  armeni  di  quella  valle 
avvenuta nel 1915, è pubblicato da Skira nel 2012. Nel 2015 ha pubblicato Il rumore delle 
perle di legno (ed. Rizzoli) sulla sua infanzia in Italia, sulla propria madre e sul genocidio 
armeno. Nel 2016 ha pubblicato Lettera a una ragazza in Turchia. Nel dicembre del 2018 ha 
pubblicato il suo ultimo libro La bellezza sia con te;

• con Antonia Arslan sarà presente Paolo Navarro Dina della Comunità Ebraica di Venezia, 
giornalista  de  Il  Gazzettino  di  Venezia,  Coordinatore  del  Tavolo  delle  Associazioni 
Comunali della Città di Venezia per il Giorno della Memoria, membro dell'Ateneo Veneto e 
consigliere della Comunità Ebraica di Venezia; 

• per la realizzazione di questa iniziativa a Palazzo Cordellina sono previste le sole spese di 
pulizia e di sorveglianza del palazzo, quantificate in  circa € 130,00, in quanto gli ospiti  
saranno presenti all'incontro senza oneri per la nostra Istituzione;

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 inserire l’evento descritto in premessa nella programmazione culturale della Biblioteca 
civica Bertoliana;



• di  ospitare l’incontro con Antonia Arslan nel  Salone Dalla Pozza di Palazzo Cordellina, 
lunedì 25 marzo 2019 alle ore 17,30 ;

• di porre a carico della Biblioteca civica Bertoliana  gli oneri per i servizi di sorveglianza e di 
pulizia del palazzo per un importo stimato in 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,  15 febbraio 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 15.02.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì,  15.02.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to  A. Gonzati
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