
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  21 novembre 2019

Prot. N. 62
Il  giorno  giovedì  21  novembre  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 il Presidente arch. Chiara Visentin

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

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

OGGETTO: Accettazione Donazione volume a stampa Nozze Leopardi - Carotti, Roma 1903
da parte del prof. Italo Francesco Baldo.

Premesso che:

 la Biblioteca civica Bertoliana è sede di conservazione di fondi antichi,  rari e di pregio che
documentano la cultura e la  letteratura italiana di ogni secolo;

 nella cosiddetta Stanza A-Letteratura italiana sono conservati circa 120 di volumi relativi al poeta
Giacomo Leopardi, che comprendono le sue opere e gli studi critici; 

 la Biblioteca è impegnata nell'accrescimento delle proprie raccolte librarie, anche con acquisti in
antiquariato e donazioni;



 il  23 ottobre 2019 il  prof.  Italo Francesco Baldo ha espresso l'intenzione di donare alla
Biblioteca  Bertoliana  il  volume  di  sua  proprietà  intitolato  Nozze  Leopardi-Carotti:  5
settmbre  1903,  curato  da  Giuseppe  Pergili  e  stampato  a  Roma  nel  1903  dall'Unione
Cooperativa editrice; l'opuscolo di 8 carte non numerate è in formato 8°; 

 il piccolo volume a stampa oggetto della donazione appartiene al genere letterario Nuptilia e
contiene  la  canzone del  grande recanatese  Per donna morta col  suo portato,  conosciuta
anche con la denominazione di  Canzone dello Strazio.  Detta canzone è una delle prime
composte dal Leopardi, scritta a caldo nel marzo del 1819 dopo un episodio di cronaca
riguardante la  morte  per  procurato  aborto di  una giovanissima signora di  Pesaro.  Nelle
forme la canzone arieggia l'altra  Per donna malata di malattia lunga e mortale. Il padre
Monaldo ne vietò la pubblicazione per certi suoi scrupoli e fu Giuseppe Piergili, benemerito
degli studi leopardiani, portarla alle luce e stamparla per la prima volta in occasione delle
nozze di Ettore, nipote del poeta, con la nobildonna Rosita Carotti. 
L'opuscoletto è un'assoluta rarità sia per il contenuto poetico, per gli aspetti bibliologici e
bibliografici, sia dal punto di vista antiquariale;
 

 il volume è in buono stato di conservazione;

 la Biblioteca Bertoliana intende accettare la donazione del piccolo volume perchè i preziosi suoi
valori bibliologici e bibliografici ne arricchiscono il patrimonio del fondo di letteratura italiana;

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 Cons. Italo Francesco Baldo dichiara di astenersi dalla votazione in qualità di donante.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

 di  accettare  la  donazione  del  volume  Nozze  Leopardi  –  Carotti. Roma,  Unione
Cooperativa editrice, 1903;  

 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 Ilaria Foletto

Italo Francesco Baldo _______ASTENUTO_____________________ 

Vicenza,  21 novembre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 21.11.2019   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 21.11.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to  A. Gonzati
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