
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  19 dicembre 2018

Prot. N.   55
Il giorno mercoledì 19 dicembre 2018 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 presente

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

OGGETTO: Iniziativa in occasione della “Giornata della Memoria”: convegno “Falsificare 
l’evidenza, occultare le responsabilità. Cos’è il negazionismo e perché costituisce  
un fenomeno politico del presente”  – Palazzo Cordellina, martedì 22 gennaio 
2019 alle ore 17.00.

Premesso che:

• con nota prot. 2490 del 04.12.2018 è giunta alla Bertoliana, dall'ufficio di segreteria 
del Sindaco di Vicenza, la richiesta di poter ospitare in Palazzo Cordellina martedì 22 
gennaio 2019 alle ore 17,00, il convegno dal titolo: “Falsificare l’evidenza, occultare  
le responsabilità. Cos’è il negazionismo e perché costituisce un fenomeno politico del  
presente” - organizzato da Anpi di Vicenza in collaborazione con Istrevi, Avl, Libera, 
Assoc.Giuristi Democratici, Ans XXI Onlus, Fornaci Rosse, Cgil, Cisl e Uil;



• tale evento si inserirà nell'ambito della programmazione di iniziative per la "Giornata 
della Memoria 2019" e godrà del patrocinio del Comune di Vicenza;

• l'Associazione  ANPI  di  Vicenza  organizza  spesso  incontri  di  approfondimento  di 
carattere  storico  sia  locale  che  generale  sulla  Guerra  di  Liberazione  nazionale  dal 
nazifascismo e su tematiche relative alla Carta Costituzionale nata dalla Resistenza;

• con  il  convegno  "Falsificare  l’evidenza,  occultare  le  responsabilità.  Cos’è  il  
negazionismo  e  perché  costituisce  un  fenomeno  politico  del  presente”   s'intende 
approfondire il negazionismo dell’Olocausto cioè le teorie mistificatorie di chi nega la 
verità storica dell’Olocausto.  Il  negazionismo sarà indagato sotto il  profilo storico, 
ideologico e politico con un significativo aggancio alla contemporaneità;

• relatore del convegno sarà il prof. Claudio Vercelli docente di Storia dell’ebraismo 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, storico contemporaneista di 
grande valore  e  serietà  e  autore  di  numerosi  lavori  tra  cui:  “ Triangoli  viola.  Le  
persecuzioni e la deportazione dei testimoni di Geova nei lager nazisti ”, “Il dominio  
del  terrore.  Deportazioni,  internamenti  e  stermini  nel  Novecento”,  “Storia  del  
conflitto israelo-palestinese”, “Il negazionismo. Storia di una menzogna”;

• per la realizzazione di questa iniziativa a Palazzo Cordellina sono previsti i soli oneri 
per i servizi di sorveglianza e di pulizia del palazzo, quantificati in  circa € 150,00, dei 
quali si farà carico Anpi di Vicenza;

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  il  Comune  di  Vicenza  per  la  realizzazione  del  convegno  dal  titolo 
“Falsificare  l’evidenza,  occultare  le  responsabilità.  Cos’è  il  negazionismo  e  perché  
costituisce  un  fenomeno  politico  del  presente”  mettendo  a  disposizione  il  Salone  Dalla 
Pozza di Palazzo Cordellina il giorno martedì 22 gennaio 2019 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 
circa;

• di dare atto che  gli oneri per i servizi di sorveglianza e di pulizia del palazzo, quantificati in 
circa € 150,00, saranno assunti direttamente da ANPI Vicenza e che nessun onere sarà posto 
a carico della Biblioteca Bertoliana;

• di dare atto che il vantaggio economico a favore di ANPI Vicenza ammonta a circa € 150,00, 
iva incl., 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 ANPI Vicenza;

• 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, 19 dicembre 2018

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 19.12.2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 19.12.2018 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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