
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del   12 febbraio 2018

Prot. N. 12
Il giorno 12 febbraio 2018 alle ore 09.00, presso la sede della Biblioteca Civica Bertoliana, 

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

Presiede il Presidente dr Giuseppe Pupillo

Componenti i Signori:
Ambrogio Dalla Rovere presente
Manuela Miola                       presente

Partecipa il dr Ruggiero Di Pace, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:   Iniziativa  promossa  da  ISTREVI  e  Biblioteca  civica  Bertoliana  dal  titolo 
“Trieste  1943-1945.  Antigoni  moderne  e  “spigolatrici  di  morte” -  Palazzo 
Cordellina, 16 febbraio 2018 alle ore 17,00.

Premesso che:

 è giunta alla Biblioteca civica Bertoliana, da parte di ISTREVI, la richiesta di collaborazione 
per  la  realizzazione,  il  giorno  venerdì  16  febbraio  p.v.,  di  un  incontro  pubblico  con  la 
professoressa Anna Maria Vinci  dell’Università di  Trieste e già  presidente dell’IRSMLI, 
Istituto Storico Triestino, dal titolo “Trieste 1943-1945. Antigoni moderne e “spigolatrici di  
morte”;

 la  professoressa  Anna  Maria  Vinci,  curatrice  del  saggio  “Il  difficile  cammino  della  
Resistenza di confine”, proporrà una riflessione sulla “difficile Resistenza” in un periodo e 
in un territorio da sempre oggetto di contese e violente polemiche e in cui il rapporto tra 
Storia  e  memoria  può  essere  chiarito  solo  attraverso  un’accurata  e  documentata 



ricostruzione  di  quanto  realmente  accaduto:  il  confronto  tra  due  realtà  statuali  diverse 
(quella italiana dopo vent’anni di regime fascista e quella jugoslava che si andava definendo 
sotto il controllo di Tito e del Partito comunista jugoslavo) sfoceranno poi nella tragedia 
delle foibe e, successivamente,  nel complicato quadro internazionale del dopoguerra, nel 
forzato, dolorosissimo esodo della popolazione giuliano-dalmata di etnia e lingua italiana;

 per la realizzazione di questa iniziativa in Palazzo Cordellina sono previsti i soli oneri per i 
servizi di sorveglianza del palazzo e di pulizia dei locali utilizzati, quantificati in circa € 
130,00,  iva  incl.,  dei  quali  si  farà  carico  direttamente   ISTREVI,  come precisato  nella 
richiesta di collaborazione alla Bertoliana, prot.n.40 del 15 gennaio u.s.;

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’ISTREVI alla realizzazione  dell’incontro pubblico dal titolo  “Trieste  
1943-1945. Antigoni moderne e “spigolatrici di morte”, previsto per venerdì 16 febbraio 
p.v. alle ore 17,00, mettendo a disposizione il Salone Centrale di Palazzo Cordellina senza il 
pagamento della relativa tariffa;

• di dare atto che  le spese per i servizi di sorveglianza e di pulizia del palazzo saranno assunte 
direttamente da ISTREVI  e che nessun onere sarà posto a carico della Biblioteca civica 
Bertoliana;

• di dare atto che il vantaggio economico a favore di ISTREVI ammonta a circa € 162,00, iva 
incl., pari alla differenza tra il canone previsto per la concessione del Salone Centrale Dalla 
Pozza e le spese per i servizi di sorveglianza e di pulizia che verranno pagate direttamente 
da ISTREVI;

• 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 (dr Ruggiero Di Pace)      f.to (dr Giuseppe Pupillo)



I CONSIGLIERI

f.to Ambrogio Dalla Rovere

f.to Manuela Miola 

Vicenza, 12 febbraio 2018

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì,  12.02.2018  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to R. Di Pace

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 12.02.2018  

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati 
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