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Delibera N. 84 

Del  05/06/2013 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  

 

PROGETTO  PARTIGIANI NEL POLESINE NELLE FOTOGRAFIE 

DI MARIO DONDERO  - ATTO DI INDIRIZZO 

L'anno duemilatredici addì cinque del mese di Giugno alle ore 13:00 nella Residenza 

Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 

 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

TOMMASI HENRI Sindaco X  

FONTOLAN PAOLO Vice Sindaco X  

SACCHETTO RENZO Assessore X  

CROCCO HEIDI Assessore X  

MISCHIARI LUCIANA Assessore X  

TOTALE 5 0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gerlando Gibilaro. 

Il Sig. AVV. TOMMASI HENRI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 

e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 84 del 05/06/2013 

 

L’Assessore alla Cultura Paolo Fontolan propone l’adozione della seguente deliberazione: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Accertato che il Comune di Cavarzere, già da diversi anni attua progetti 
riguardanti la II Guerra Mondiale e in particolar modo riguardanti la Resistenza nel nostro 
territorio, avvalendosi della collaborazione della Provincia, dell’IVESER (Istituto Veneziano 
per la storia della Resistenza e della società contemporanea), storici e ricercatori locali, 
attraverso presentazioni di libri e visite da parte delle scuole del territorio nei luoghi della 
memoria legati al 2° conflitto mondiale; 

Visto che il territorio di Cavarzere è legato al Polesine, sia territorialmente che 
culturalmente, lo scrittore cavarzerano Francesco Permunian si è reso promotore di un 
progetto avente lo scopo di pubblicare, con il fotografo di fama internazionale Mario 
Dondero, un libro-catalogo sulla Resistenza nel Polesine dal titolo “Partigiani del 
Polesine nelle fotografie di Mario Dondero”; 

Accertato che il Progetto sarà finanziato nella sua fase iniziale dalla Provincia di 
Rovigo con il coinvolgimento dei Comuni di Ceregnano, Villamarzana, Adria, Cavarzere, 
ANPI di Rovigo, SPI CGIL di Cavarzere e che si avvarrà di un gruppo di ricercatori storici 
fra cui Gianni Sparapan,. Antonio Lodo, Elios Andreini, Laura Fasolin e per Cavarzere 
Liana Isipato; 

Constatato che entro il 2014 sarà inaugurata la mostra fotografica e presentato il 
libro-catalogo a Villa Badoer a Fratta Polesine; 

Visto che nella primavera del 2015 nel 70° Anniversario della Liberazione la 
mostra fotografica sarà allestita a Palazzo Danielato con la collaborazione del locale Foto 
Club, corredata da un Convegno sul tema e dalla presentazione del libro-catalogo alla 
presenza degli autori, ricercatori e storici della Resistenza; 

Verificata la validità del Progetto che coinvolgerà il Comune di Cavarzere nella 
realizzazione del libro-catalogo “Partigiani nel Polesine nelle fotografie di Mario Dondero”, 
e che porterà a conoscenza dell’intera cittadinanza della documentazione fotografica e 
testimoniale dei luoghi dove iniziò e si sviluppò la Resistenza, recuperando un importante 
tassello della nostra storia più recente; 

Accertata pertanto la validità culturale e sociale del progetto; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, quale atto di indirizzo, il progetto, già descritto in narrativa, di 
realizzazione di una mostra fotografica e di un libro-catalogo dal titolo “Partigiani 
del Polesine nelle fotografie di Mario Dondero”, che inizierà nel mese di giugno 
2013 con la presenza a Cavarzere di Mario Dondero dal 17 al 21 giungo p.v.,  

 
2. Di prevedere, in occasione del 70° Anniversario della Liberazione nel 2015, 

l’allestimento della Mostra Fotografica e la presentazione del libro-catalogo presso 
Palazzo Danielato alla presenza degli autori e storici della Resistenza. 

 
3. Di incaricare il responsabile del servizio affinchè dia le necessarie indicazioni 

all’ufficio cultura per una fattiva collaborazione, già dal mese di giugno (mese di 
inizio del progetto), con il fotografo, i ricercatori locali e storici per un eventuale e 
necessario primo supporto logistico e per l’adozione tutti gli atti amministrativi 
necessari alla buona riuscita dell’evento, anche in riferimento al progetto che vedrà 
la sua realizzazione e presentazione a Cavarzere nella primavera del 2015 nel 70° 
Anniversario della Liberazione. 
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4. Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio in corso di adozione per effetto 

del presente provvedimento. 
 
Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi, 
dell'art.49 D. Lgs  18.8.2000 n.267: 
 
- di regolarità tecnica: FAVOREVOLE                       Il Responsabile del Settore 
         lì, 3.6.2013                             Tiziana Chiebao 
 
 
 
- di regolarità contabile: FAVOREVOLE                    Il Dirigente del Settore 
         lì,  3.6.2013             Dott. Luigi Maria Girotto 
 
La suestesa proposta dell’Assessore alla Cultura viene approvata dalla Giunta Comunale 
con voto favorevole unanime, espresso per alzata di mano. 
 
Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 
comma 4, T.U. 267/2000. 
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