ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D.L. BIANCO”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 13 del 11 luglio 2022
OGGETTO: Pubblicazione libro su Camilla – Maria Rovano e altre figure della
Resistenza bargese.

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di luglio, alle ore diciassette
e trenta, presso la sede dell’Istituto, in modalità “in presenza” e “da remoto”, si
è riunito il Consiglio di Amministrazione, composto dai signori:
Componente

Carica

SOAVE Sergio
MUSSO Tito
OLIVERO Silvia
PASQUERO Francesca
SALZOTTI Tommaso

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
(SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio dott. Pietro Pandiani.
Il prof. Sergio Soave assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto sul
quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che, nell’ambito degli scambi che intervengono tra Istituti storici in
materia di ricerca storica, ma anche della promozione di iniziative nel campo della
memorialistica, era stata espressa la disponibilità a supportare, con l’Istituto Storico della
Resistenza di Torino e lo SPI, il sindacato pensionati, la pubblicazione di un volume sulle
biografie di due protagonisti della Resistenza: Maria Rovano (Camilla), ostetrica di Barge
attiva nelle bande di Pompeo Colajanni (Barbato), e Danilo Giorsetti (Dario), partigiano
garibaldino, entrato successivamente nella vita politica attiva; autore del libro: Vincenzo
Santangelo; editore: Edizioni SEB27, via Accademia Albertina, 21/c TORINO;
Ritenuto di poter concretizzare l’apporto assicurato per un’opera d’indubbio valore
che si colloca in un segmento delle vicende resistenziali in provincia di Cuneo, con un
contributo di euro 500,00;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 27/05/2022, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e la disponibilità necessaria al
competente capitolo di spesa;
Visto il parere favorevolmente espresso sotto il profilo tecnico da parte del direttore
prof. Pierluigi Garelli e sotto il profilo contabile dal segretario amministrativo dr. Pietro
Pandiani;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di corrispondere all’Istituto Storico della Resistenza di Torino un contributo di euro
500,00 a sostegno della pubblicazione del libro illustrato in premessa;
2. Di imputare la cifra complessiva di euro 500,00 al cap. 35 “Lascito Bianco. Ricerca,
manifestazioni e pubblicazioni” del bilancio 2022-2024 (esigibilità 2022) - U.
05.02.1.03.02.99.999.

Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di legge per motivi di
urgenza.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Prof. Sergio Soave

Dott. Pietro Pandiani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico dell’Istituto
Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo ai sensi
dell’art. 124 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per il periodo dal 14/09/2022 al
28/09/2022.
Cuneo, lì 14/09/2022

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi come da relata
che precede ed è diventata esecutiva il _____________ trascorsi 10 giorni di
pubblicazione.
Cuneo, lì ______________
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani

