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La Fondazione Enzo Hruby
La Fondazione Enzo Hruby è stata costituita a
Milano nel 2007 e il 10 marzo 2008 ha ottenuto
dalla Prefettura di Milano il riconoscimento
nazionale di personalità giuridica ai sensi del
D.P.R. 10/02/2000 n. 361.

La Fondazione non ha finalità di lucro e
persegue obiettivi connotati da valenza
sociale, di promozione d’una cultura della
sicurezza intesa quale protezione e
salvaguardia dei beni pubblici e privati di
interesse artistico, monumentale, storico e
paesaggistico attraverso il corretto impiego di
tecnologie appropriate.

La Fondazione Enzo Hruby promuove la
realizzazione di studi, ricerche, seminari,
convegni, mostre e pubblicazioni sulle
tematiche della sicurezza e l’ottimale utilizzo
delle tecnologie disponibili, oltre ad offrire un
contributo concreto alla protezione del
patrimonio del nostro Paese, assumendosi
l’onere della realizzazione di sistemi di
protezione e prevenzione per edifici, beni ed
opere di particolare valore artistico, storico,
culturale ed architettonico

Le molteplici attività della Fondazione
vengono diffuse tramite il sito ww.fonda-
zionehruby.org e la Rivista trimestrale HN,
organo ufficiale della Fondazione.

Il Premio H d’oro
Istituito nel 2006, il Premio H d’oro è oggi il più
prestigioso riconoscimento per le aziende
d’installazione di sistemi di sicurezza.
H d’oro è infatti la prima ed unica iniziativa in
Italia volta a premiare e promuovere la qualità e
la professionalità degli operatori della security
con l’obiettivo di individuare e valorizzare
quelle eccellenze che possono contribuire in
maniera tangibile all'innalzamento del livello di
cultura tecnico-progettuale del settore e
contribuire così alla creazione di quella cultura
della sicurezza di cui si sente sempre più il
bisogno. E
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Si ringraziano gli amici della Fondazione Enzo Hruby

S.p.A.

TELECOMUNICAZIONI • TELEMATICA • SICUREZZA

Convegno

Libri, lettori, ladri.
La protezione del patrimonio librario in Italia.

PROGRAMMA

Venerdì 21 ottobre 2011

Salone dei Cinquecento
Palazzo Vecchio

Firenze

Con il patrocinio di:



Libri, lettori, ladri. 
La protezione del patrimonio librario in Italia.

Programma

Ore 14.30 Welcome Desk

Ore 15.00 Benvenuto e saluto
Carlo Hruby
Vice Presidente Fondazione Enzo Hruby

Ore 15.10 Interventi

Mons. Cesare Pasini
Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana

Luciano Ammenti
Responsabile Servizi Informatici della 
Biblioteca Apostolica Vaticana

Mons. Gianantonio Borgonovo
Direttore della Biblioteca Ambrosiana

Maria Letizia Sebastiani
Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze e Direttore ad interim della
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia

Cristina Acidini
Soprintendente del Polo Museale Fiorentino

Armando Torno
Giornalista del “Corriere della Sera”

Moderatore

Marco Carminati
Giornalista de “Il Sole 24 Ore”

Ore 17.00 Cerimonia di consegna 
Premio H d’oro 2011

Ore 17.45 Saluti e rinfresco

Per informazioni e conferma di partecipazione:
Tel. 02.38036625 - 906
info@fondazionehruby.org

Il patrimonio custodito nelle biblioteche italiane è tra i più
ricchi al mondo .
Centinaia di migliaia di codici miniati, manoscritti,
incunaboli e libri a stampa conservano e tramandano la
nostra cultura e la nostra storia alle generazioni future. 
Eppure l’immensa ricchezza rappresentata dai libri, al pari
di tutti gli altri beni culturali, sta diventando sempre più
oggetto di vere e proprie aggressioni che spaziano dal
furto alla mutilazione, dalla sottrazione agli incendi, fino
agli atti vandalici. E la situazione appare ancora più
preoccupante se si tiene conto delle difficoltà che la
protezione dell’oggetto “libro” comporta.

Il convegno “Libri, lettori, ladri. La protezione del patrimonio
librario in Italia” si propone di fornire, con il contributo di
illustri personalità e dei rappresentanti delle più prestigiose
biblioteche del nostro Paese, alcuni spunti di riflessione su
questo tema fino ad ora non sufficientemente considerato.
La protezione dei libri offre l’opportunità di analizzare
episodi curiosi, insoliti e a volte divertenti ma nel contempo
obbliga tutti i soggetti coinvolti ad una attenta analisi del
problema e delle possibili soluzioni. 
La difesa dell’inestimabile patrimonio librario italiano può
oggi contare su un importante alleato: il corretto impiego
delle più avanzate tecnologie di sicurezza. 
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