
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 18
Il  giorno  martedì  29  ottobre  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:   Iniziative in collaborazione con il Comune di Vicenza per le ricorrenze dei 30
anni dalla “caduta del Muro di Berlino” e dei 50 anni dalla “strage di Piazza
Fontana”.

Ci sono importanti  ricorrenze del nostro Novecento e della nostra storia da ricordare.  Fatti  che
hanno costruito le identità delle ultime generazioni e hanno fatto riflettere le generazioni di coloro
che già il Novecento lo avevano vissuto ampiamente nelle sue tragedie e ricostruzioni, sia a livello
mondiale, che europeo che nazionale.

Premesso, quindi, che:

• la Biblioteca civica  Bertoliana intende partecipare  a due importanti eventi di riflessione, in 
collaborazione con il Comune di Vicenza e ISTREVI “per ricordare e mai dimenticare”:

-la caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989),  a 30 anni dal fatto accaduto.
Tale evento ha sancito la nascita della Germania unita ed è considerato il simbolo della fine
dei regimi comunisti in Europa. Il Muro di Berlino divise in due la città per ben 28 anni: una
costruzione "fisica",  ma anche fortemente simbolica  insieme,  divenuta  il  simbolo stesso
della Guerra Fredda, che opponeva il blocco occidentale e il blocco orientale dalla fine degli
anni Quaranta;

-la strage di Piazza Fontana cinquant’anni dopo (1969-2019).
Una tragedia nazionale con la quale (la data è il 12 dicembre 1969) inizia la stagione che è
passata  alla  storia  come “Strategia  della  tensione”  e  delle  stragi. Una storia  italiana  del
Novecento, utile a comprendere le tensioni tra giustizia e politica che erano in ballo nella



Repubblica italiana a poco più di vent'anni dalla sua nascita, e anche per riflettere su quel
decennio di trasformazione radicale che furono gli anni Settanta  

• questi due eventi la Bertoliana li ricorderà collaborando con l'Amministrazione comunale
alla organizzazione di due convegni:

-giovedì  21 novembre p.v.,   per  il  Muro di  Berlino, con un incontro che si  svolgerà a
Palazzo Chiericati o in Sala Stucchi di Palazzo Trissino e che vedranno insieme a riflettere
Mario Giulianati, Francesco Jori e il fotografo Giovanni Chiaramonte;

-venerdì  22  novembre  p.v.,  per  la  strage  di  Piazza  Fontana,  con  un  incontro,  in
collaborazione anche di ISTREVI, che verrà ospitato a Palazzo Cordellina e che vedrà la
partecipazione di Renato Camurri e Angelo Ventrone; 

• nelle due suddette giornate la Bertoliana metterà in esposizione (con orario 15,00 – 19,30),
nelle bacheche delle sale affrescate al piano terra di Palazzo Cordellina, le sue collezioni di
quotidiani e settimanali diretta testimonianza degli eventi;

• per quanto riguarda gli oneri per la realizzazione degli eventi a Palazzo Cordellina:

-le  spese  vive  di  gestione  di  Palazzo  Cordellina  per  l’evento  del  22  novembre  p.v.
(quantificate in circa € 130,00, iva inclusa, per i servizi di sorveglianza Auser e di pulizia
Skill), saranno a carico di ISTREVI ;

-le spese per il servizio di sorveglianza Auser, quantificate in circa € 100,00 i.e., durante
l’apertura dell’esposizione nelle sale al p.t. del palazzo il 21 e 22 novembre p.v., saranno a
carico del Comune di Vicenza;

Considerato che si ritengono queste iniziative di indubbio interesse per la cittadinanza;

Vista l’urgenza di  deliberare in  merito in quanto le due iniziative in  oggetto sono di prossima
realizzazione e l’organizzazione è già avviata;

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 collaborare con il Comune di Vicenza e ISTREVI per la realizzazione dei due eventi in
oggetto;

• di ospitare a Palazzo Cordellina il convegno di venerdì 22 novembre p.v. alle ore 17,30 dal
titolo “La strage di Piazza Fontana cinquant’anni dopo”;

• di  prendere  atto  che  gli  oneri  per  i  servizi  di  sorveglianza  e  di  pulizia  del  palazzo,
quantificati in circa € 130,00, Iva incl.,  per la realizzazione dell’evento suddetto saranno
assunti direttamente da ISTREVI;

• di  dare  atto  che  il  vantaggio  economico  a  favore  di  ISTREVI –  Istituto  Storico  della
Resistenza ed Età contemporanea "Ettore Gallo" - Contra’ Santa Corona, 36100 Vicenza -
36100 Vicenza - C.F. 91018900240 - ammonta a circa € 110,00, pari alla differenza tra il
canone previsto per la concessione Salone Centrale Dalla Pozza e le spese per i servizi di
sorveglianza e di pulizia che verranno pagate direttamente da ISTREVI;

• di prendere atto che le spese di sorveglianza Auser per l’apertura, dalle ore 15,00 alle ore
19,30, dell’esposizione nelle sale al p.t. di Palazzo Cordellina in occasione degli eventi del
21 e 22 novembre p.v. saranno a carico del Comune di Vicenza;

• di  dare incarico al Direttore  per il seguito di quanto deliberato ai fini del buon esito delle
iniziative.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

Vicenza, 29 ottobre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 29.10.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì, 29.10.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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