
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  15 febbraio 2019

Prot. N.  05
Il giorno venerdì 15 febbraio 2019 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 la Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
avv. Ilaria Foletto  presente
prof. Italo Francesco Baldo, vice presidente presente

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

OGGETTO:   Targa commemorativa e cerimonia di presentazione del progetto “Margherita 
Lampertico  Marzotto.  Volti  e  storie  delle  famiglie  conservato  in  Biblioteca 
Bertoliana". 

Premesso che:

 la Bertoliana possiede il Fondo Lampertico, un vero e proprio archivio culturale che ingloba 
la biblioteca del senatore, carte di famiglia, carteggi, quadri;

 il  Fondo  Lampertico,  che  pervenne  alla  Bertoliana  per  disposizione  testamentaria  del 
senatore Fedele Lampertico  (testamento olografo del 14 marzo 1903), si è arricchito in 



tempi recenti grazie a varie donazioni della famiglia (l'1 marzo 2000 la signora Luciana 
Lampertico  ha  donato  fascicoli  e  registri  contenenti  strumenti  notarili,  processi, 
pubblicazioni e documentazione archivistica in gran parte relativa alla famiglia Lampertico 
e Cappello Morosini; nel luglio 2002 sono stati  donati da Fedele Lampertico sette diari 
autografi  del progenitore,  senatore Lampertico,  scritti  dal 22 agosto 1886 al  15 gennaio 
1906; il 23 maggio 2016 infine è stata donata dai conti Fedele e Luciana Lampertico la 
quadreria di famiglia);

 in occasione dell'ultima donazione e dell'iniziativa pubblica di presentazione sono emersi 
dati importanti relativi alle carte di famiglia, ancora da ordinare, inventariare e studiare, che 
testimoniano come la famiglia Lampertico fosse impegnata fin dal Settecento in commerci 
nazionali e internazionali;

 il  conte Paolo Marzotto, figlio di Margherita Lampertico, nipote del senatore Fedele, ha 
sostenuto finanziariamente con un importo di € 12.000,00 il  progetto di inventariazione 
dell'archivio  della  famiglia  Lampertico,  in  ricordo  della  madre  Margherita  Lampertico 
Marzotto;

 il  progetto è stato intitolato "Margherita Lampertico Marzotto.  Volti  e storie di famiglia 
dall’archivio  conservato  in  Biblioteca  Bertoliana"  e  ha  previsto  l'inventariazione 
informatizzata  dell'archivio  della  famiglia  Lampertico,  al  fine  di  elaborare  una  nuova 
narrazione dell'influenza della famiglia nel panorama sociale e industriale del vicentino dal 
Settecento al Novecento;

 il  progetto,  iniziato  a  luglio  2018,  si  è  concluso  a  dicembre  dello  stesso  anno,  con 
l'affidamento di un incarico esterno a un archivista per la sua realizzazione;

 la Biblioteca civica Bertoliana, di concerto con il conte Paolo Marzotto, intende ricordare 
questo progetto e la figura di Margherita Lampertico Marzotto, a 80 anni dalla scomparsa, 
con una targa da apporre nella Sala del Consiglio di Palazzo Cordellina, che conserva la 
quadreria donata dalla famiglia Lampertico nel 2016;

 la targa riporterà questa indicazione: "Paolo Marzotto  in ricordo della madre Margherita 
Lampertico Marzotto (1898-1939) sostiene il progetto  «Margherita Lampertico Marzotto. 
Volti e storie della famiglia Lampertico dall’archivio conservato in Biblioteca Bertoliana» e 
l'inventariazione dell'archivio Lampertico (luglio 2018 - aprile 2019)";

 la targa e i risultati del progetto saranno comunicati in una cerimonia/conferenza stampa di 
scopertura della targa stessa a Palazzo Cordellina;

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  procedere  alla  realizzazione  della  targa  commemorativa  di  Margherita  Lampertico 
Marzotto, da porre nella Sala del Consiglio di Palazzo Cordellina;

 di organizzare, tra fine marzo e fine aprile p.v., una cerimonia/conferenza stampa per la 
scopertura della targa;

 di assumere gli oneri, stimati in circa € 350,00,  iva incl., per  la realizzazione della targa 
che troveranno copertura nel  cap. 0521.03.170100 Progetti di valorizzazione di autori e fondi  
documentali vicentini del Bilancio 2019, ove esiste la necessaria disponibilità;

 di  porre  a  carico  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  le  spese  relative  all'attività  di 
sorveglianza e di pulizia dei locali per la cerimonia di inaugurazione della targa, per un 
importo di  circa € 181,00, iva incl.,  affidando i  servizi  direttamente alle  ditte  che già 
operano nella Biblioteca civica Bertoliana e nel Comune di Vicenza, a seguito regolare 
procedura di aggiudicazione dei servizi;

 di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra 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, 15 febbraio 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 15.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 15.02.2019

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati
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