
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  20 febbraio 2017

Prot. N. 08
Il  giorno 20 febbraio  2017,  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 Giorgio Lotto, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.a Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:  Richiesta, da parte di Giovanna Dalla Pozza Peruffo, di esenzione dal pagamento dei
costi di riproduzione e dei diritti di pubblicazione di immagini.

Premesso che:

 la  prof.ssa  Giovanna  Dalla  Pozza  Peruffo  sta  studiando  la  figura  dell'editore  vicentino  ebreo
Hermes Jacchia (1899-1956), personaggio poco noto dell'ambiente culturale vicentino, costretto
nel 1939, a causa delle leggi razziali, a lasciare la città con la famiglia e a trasferirsi in Francia a
Tolosa;

 il nome di Hermes Jacchia è legato a quello dell'editore Neri Pozza, che da lui apprese i rudimenti
dell'arte tipografica, a quello di Goffredo Parise, Piero Nardi, Eurialo De Michelis, Diego Valeri,
Laura Lattes, Antonio Barolini, scrittori che hanno lasciato una feconda eredità culturale che la
Bertoliana conserva e valorizza attraverso il progetto Archivio scrittori vicentini;

 la  Biblioteca  civica  Bertoliana  avrebbe  intenzione  di  raccogliere  materiali  relativi  a  Hermes
Jacchia,  di  cui  conserva  gran  parte  delle  edizioni  ma  non  documentazione  archivistica  e
fotografica; 



 la prof.ssa Dalla Pozza Peruffo sta realizzando un saggio su Hermes Jacchia da pubblicare sul
prossimo Odeo Olimpico (edizione 2017);

 per  realizzare  questo  saggio  la  prof.ssa  Dalla  Pozza  Peruffo  sta  raccogliendo  materiale
iconografico  su  Hermes  Jacchia  e  sulle  edizioni  da  lui  prodotte,  grazie  anche  alla
collaborazione  della  figlia  di  Jacchia,  Ester  Jacchia  Bizzarro,  residente  oggi  a  Mogliano
Veneto;

 per realizzare questo saggio la prof.ssa Dalla Pozza Peruffo chiede la riproduzione di n. 8
copertine di edizioni Jacchia e l'esonero delle spese per la pubblicazione;

 i costi delle riproduzioni e dei diritti di pubblicazione delle immagini (n.8), quantificati dagli
uffici competenti e di cui viene chiesta l'esenzione da parte della prof.ssa Dalla Pozza Peruffo,
ammontano complessivamente a  € 218,58;

 la prof.ssa Dalla Pozza Peruffo si impegna a collaborare con la Bertoliana affinché gli eredi
Jacchia possano depositare la documentazione in loro possesso alla Biblioteca civica;

 la  prof.ssa  Dalla  Pozza  Peruffo  si  impegna,  altresì,  a  consegnare  alla  Biblioteca  civica
Bertoliana tutte le immagini su Jacchia recuperate nel corso delle sue ricerche e che andranno
a confluire tra i materiale del progetto Archivio Scrittori Vicentini;

Tutto ciò premesso,

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnico -
amministrativa e del Capo ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile,  resi  ai  sensi
dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, che vengono integralmente trascritti e inseriti nella
presente deliberazione come segue:

“Parere favorevole alla  presente proposta  di deliberazione sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnico
amministrativa 
Addì, 20.02.2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G. Lotto”

“Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 
Addì, 20.02.2017  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati”

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

 di concedere alla prof.ssa Giovanna Dalla Pozza Peruffo l'esenzione dal pagamento dei costi

di riproduzione e dei diritti di pubblicazione delle immagini richieste;

 di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

          F.to IL DIRETTORE                                                                        F.to IL PRESIDENTE
          (dott. Giorgio Lotto)                                                                        (dott. Giuseppe Pupillo)

I CONSIGLIERI

F.to Ambrogio Dalla Rovere 

F.to Manuela Miola             

Vicenza,  20 febbraio 2017

Parere  favorevole  alla  presente  proposta  di  deliberazione  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnico-
amministrativa

Addì, 20.02.2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to G.Lotto 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 
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