
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 288 del 17.11.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla celebrazione del “Giorno della libertà”. 
 
 
L’Assessore alla Cultura, Alberto Polo, riferisce: 
Il parlamento italiano, con la legge n. 61 del 15 aprile 2005, ha dichiarato il 9 novembre "Giorno 
della libertà", quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la 
liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al 
totalitarismo. 
L’Assessorato alla Cultura in accordo con la Commissione consiliare per le Politiche della Pace e 
dei Diritti Umani ha deciso di commemorare anche a Dolo il “Giorno della libertà” organizzando un 
pubblico dibattito che si svolgerà presso il Cinema Italia il 28.11.2009 sul tema “1989-2009: a 20 
anni dalla caduta del muro di Berlino Dolo si interroga sulla portata di un evento epocale”. Per 
l’organizzazione ci si avvarrà della competenza e degli esperti della Fondazione “Achille Grandi” di 
Padova tramite il Centro di Ricerche e Formazione “Toniolo” e comporterà l’assegnazione di un 
contributo di €. 2.600,00. 
L’iniziativa vuole far riflettere sulla portata di un evento epocale per: 
-  tenere viva la memoria; 
-  formare le nuove generazioni ai valori della pace, della democrazia e della libertà; 
- guardare all’odierno con gli occhi della storia imparandone a leggerne gli effetti anche nel   
quotidiano di un cittadino di Dolo. 
La manifestazione si sostanzierà in: 
- un incontro pubblico destinato tanto alle giovani generazioni quanto ai custodi della memoria; 
- un breve filmato dell’epoca per richiamare le drammatiche vicende che portarono alla 

costruzione del muro e i giorni felici del suo smantellamento; 
- le riflessioni di un esperto che approfondisca, alla luce di quegli eventi, le inevitabili ricadute 

che si continuano a registrare anche sul territorio veneto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore alla Cultura e ritenuto quanto proposto meritevole di 
approvazione. 
 
Richiamato il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90. 
 
Ritenuto di esprimersi favorevolmente in merito alla celebrazione a Dolo del “Giorno della libertà” 
secondo in programma presentato in premessa da realizzarsi in collaborazione con la Fondazione 
“Achille Grandi” di Padova tramite il Centro di Ricerche e Formazione “Toniolo” alla quale verrà 
assegnato un contributo di €. 2.600,00. 
 
Dato atto che la Fondazione “Achille Grandi” di Padova produrrà documentazione di non 
assoggettabilità alla ritenuta IRES. 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1. di celebrare a Dolo del “Giorno della libertà” con un pubblico dibattito che si svolgerà presso il 
Cinema Italia il 28.11.2009 sul tema “1989-2009: a 20 anni dalla caduta del muro di Berlino 
Dolo si interroga sulla portata di un evento epocale” avvalendosi della competenza e degli 
esperti della Fondazione “Achille Grandi” di Padova tramite il Centro di Ricerche e Formazione 
“Toniolo”; 

 
2. di esprimersi favorevolmente in merito all’assegnazione di un contributo di €. 2.600,00 alla 

Fondazione “Achille Grandi” di Padova. 
 
3. di dare atto che l’impegno per l’utilizzo del Cinema Italia è già stato assunto con 

determinazione n. 265 del 10.02.2009 mentre l’impegno per il contributo trova copertura al Cap. 
10502052245 / Codice 574 "Contributi ad associazioni per iniziative culturali” del PEG del 
corrente esercizio finanziario; 

 
4.   di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 
 
 
 


