
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 03.02.2011 
 

Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla celebrazione del “Giorno della Memoria”. 
 
 
L'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi, Antonio Pra, riferisce: 
questo assessorato ha stabilito di celebrare quest’anno il “Giorno della Memoria” per ricordare il 
dramma della Shoah con un incontro pubblico che si svolgerà presso il Cinema Italia.. La cerimonia 
proporrà la lettura di brani, l’ascolto di musica tradizionale ebraica e la visione di un video su Giorgio 
Perlasca (il più conosciuto “Giusto fra le Nazioni” italiano). Hanno dato la propria disponibilità a 
partecipare  la  “Fondazione Giorgio Perlasca” di Padova, C.S.T. “Il Palco” di Dolo e David Adamovic. 
Si ritiene quindi di organizzare venerdì 04.02.2011 alle ore 20.30 la cerimonia presso il Cinema Italia e 
di assegnare un contributo di €. 200,00 alla “Fondazione Giorgio Perlasca” di Padova per attività di tipo 
culturale, umanitario, benefico e socio-sanitario che la fondazione svolge in favore dei profughi e dei 
perseguitati e di coloro che, nel mondo, per motivi ideologici, religiosi o di etnia versano in condizioni 
di pericolo, sofferenza o disagio con particolare attenzione al mondo dei minori. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi e ritenuto quanto proposto meritevole di 
approvazione; 
 
Richiamato il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90. 
 
Dato atto che la Fondazione produrrà documentazione di non assoggettabilità alla ritenuta IRES. 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 267/00; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1. di esprimersi favorevolmente in merito alla celebrazione del “Giorno della Memoria” presso il 
Cinema Italia il 04.02.2011 in collaborazione con: C.S.T. “Il Palco” di Dolo, David Adamovic e la 
“Fondazione Giorgio Perlasca” di Padova a cui verrà assegnato un contributo di €. 200,00  a 
sostegno delle attività di tipo culturale, umanitario, benefico e socio-sanitario che la fondazione 
svolge in favore dei profughi e dei perseguitati nonché di coloro che, nel mondo, per motivi 
ideologici, religiosi o di etnia versano in condizioni di pericolo, sofferenza o disagio con particolare 
attenzione al mondo dei minori. 

 
2. di dare atto che l’impegno di €. 350,00 per l’affitto del Cinema Italia trova copertura al Cap. 

10405032135 / Codice 542 “Spese per le attività culturali scolastiche” e l’impegno di €. 200,00 per 
il contributo alla “Fondazione Giorgio Perlasca” di Padova trova copertura al Cap. 10502052240 / 
Codice 573 “Spese per attività culturali comunali” del Bilancio di previsione anno 2011 in fase di 
formazione. 

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


