
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  28 febbraio 2019

Prot. N.   08
Il giorno giovedì 28 febbraio 2019 alle ore 14,30, 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:  Accettazione  della  donazione  alla  Biblioteca  civica  Bertoliana di  materiale 
documentario  e  archivistico  appartenente  alla  biblioteca  personale  di  Cesare 
Ruffato. 

Premesso che:

• il  Regolamento dell’Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana (approvato 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 143 del 9 dicembre 1993) all’art. 7, c. 2, lettera g, 
prevede che: “spetta al Consiglio di Amministrazione autorizzare il Direttore ad accettare 
donazioni di beni mobili e a conseguire legati”;



 le Sig.re Antonia ed Elena Dalla Pozza, con nota acquisita al protocollo della Biblioteca 
Bertoliana n.460 del 18.02.2019, hanno espresso la volontà di donare alla Biblioteca civica 
Bertoliana la biblioteca personale di Cesare Ruffato, di cui sono legittime eredi (come da 
atto notorio acquisito al protocollo della Biblioteca Bertoliana n.501 del 21.02.2019);

 Cesare Ruffato (Padova 1924-2018)  laureato in Medicina e in seguito libero docente in 
Radiologia  (1958)  e  Radiobiologia  (1964),  è  considerato  uno dei  più  importanti  poeti 
italiani; è stato direttore editoriale per Marsilio della collana di poesia Elleffe (si allega 
scheda relativa al poeta)

 la Bertoliana, nata dalla donazione della biblioteca personale di Giovanni Maria Bertolo, è 
sempre stata oggetto nel  corso del tempo di importanti  donazioni da parte  di  famiglie 
vicentine e di persone importanti per la storia culturale della Città ed è pertanto implicita 
nella sua storia la funzione di scrigno della memoria di Vicenza; 

 risulta pertanto importante acquisire questo fondo librario per documentare la presenza a 
Vicenza di questo poeta di rilievo nazionale e internazionale;

 la  donazione consta  di  circa  4000  documenti,  comprendenti  prevalentemente testi  di 
narrativa  italiana  e  classici  della  letteratura  italiana  e  straniera,  poesia,  saggistica  di 
argomento storico e letterario, molte opere di critica letteraria e linguistica;

 sono inoltre presenti documenti di natura archivistica relativi all'attività  svolta da Cesare 
Ruffato  per conto della casa editrice Marsilio;

 nelle raccolte della Biblioteca civica Bertoliana sono conservati volumi editi dalla Marsilio 
in quanto pervenuti nel corso degli anni come Deposito Legale o acquisiti come novità 
librarie; 

 la  tipologia  dei  documenti  proposta  rientra  tra  i  filoni  storici  di  accrescimento  delle 
raccolte della Biblioteca civica Bertoliana;

 verrà effettuata dagli uffici un'accurata valutazione del materiale al fine di arricchire le 
raccolte già presenti;

 l'intento delle  donatrici  è quello di  consentire  la fruizione del materiale da parte degli 
utenti della Biblioteca civica Bertoliana

 per accogliere la donazione è necessario che la Bertoliana si faccia carico del trasporto dei 
libri dall’appartamento nel quale si trovano ora (a Vicenza, in via Zardo n.28) e le spese 
previste per lo stoccaggio provvisorio prima dell’esame analitico dei titoli presso Palazzo 
Costantini, ammontano a circa € 1.600,00 + iva al 22%; 

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 accettare la donazione della biblioteca personale di Cesare Ruffato da parte delle eredi 
Dalla Pozza, quale arricchimento delle raccolte della Biblioteca civica Bertoliana;

 di procedere ad una attenta valutazione della donazione per determinare cosa inserire nelle 
raccolte della Bertoliana;

 di prevedere in carico alla Bertoliana le spese per il trasferimento dei libri;

 di incaricare lo stesso Direttore a procedere in merito a quanto deliberato.

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,  28 febbraio 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 28.02.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì,  28.02.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to  A. Gonzati
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