LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota pervenuta al protocollo comunale al n.2133 in data 23.2.2008, con la quale il
Sig. Botteon Claudio residente in Godega di S. Urbano comunica di aver terminato la
stesura di un libro intitolato “Voci dall’inferno di ghiaccio” ambientato nella Campagna di
Russia della seconda guerra mondiale, in cui viene descritta la ritirata di Russia da parte
di reduci di guerra, alcuni dei quali residenti od originari del Comune di Codognè;
Preso atto che contestualmente alla comunicazione di redazione del libro, l’autore chiede
un contributo per la sua pubblicazione, rendendosi disponibile per la presentazione dello
stesso alla cittadinanza di Codognè presso una struttura comunale;
Riconosciuta come meritevole e di indubbio interesse l’iniziativa sottoposta all’attenzione
di questa Giunta, in considerazione della valenza storica e culturale del tema trattato,
nonché del coinvolgimento personale di concittadini che direttamente o attraverso un
diario scritto testimoniano quelle drammatiche esperienze umane per far sì che rimangano
memoria storica, segnatamente per le nuove generazioni ;
Ritenuto di aderire alla proposta:
assegnando un contributo indiretto per la pubblicazione del libro, mediante
l’acquisto del corrispettivo valore in copie dell’opera, da mettere a disposizione del
pubblico attraverso la biblioteca, gli istituti scolastici comunali o altri canali che
verranno ritenuti opportuni;
concedendo l’utilizzo gratuito della sala riunioni presso il centro socio culturale
“G. Ancilotto”, per una serata di presentazione del libro al pubblico;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, un contributo di € 200,00
per la pubblicazione del libro “Voci dall’inferno di ghiaccio” dell’autore Sig. Botteon
Claudio, che racconta la ritirata dalla Russia mediante la testimonianza diretta di
reduci, alcuni ancora residenti od originari di questo Comune, acquistando un
numero di copie pari all’ammontare del valore del contributo stesso.
2. Di concedere l’utilizzo gratuito della sala riunioni presso il centro socio culturale “G.
Ancilotto”, per una serata di presentazione del libro alla cittadinanza.
3. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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