La CGIL trevigiana inaugura la sua biblioteca in via Dandolo
Iniziative Segreteria - 01/10/2019

Per la “Settimana degli archivi storici” doppio appuntamento: giovedì 3 ottobre il taglio
del nastro del polo bibliotecario e venerdì 4 ottobre la presentazione del volume su
Alvise Bortoletto
Si rinnova anche quest’anno per la CGIL di Treviso l’appuntamento con la “Settimana degli
archivi storici” che vedrà inaugurare la nuova biblioteca del Sindacato alle ore 11 di giovedì 3
ottobre alla sede provinciale di via Dandolo a Treviso. Un nuovo spazio aperto al pubblico per
raccogliere e conservare la storia del Sindacato rosso e del mondo del lavoro nella Marca
trevigiana.
“Un patrimonio di memoria aperto a tutti che celebra, tra passato e presente, il valore del
lavoro, dei suoi protagonisti e della vicende del territorio trevigiano” secondo Mauro Visentin,
segretario generale CGIL di Treviso, e Paolino Barbiero, segretario generale SPI CGIL di
Treviso, il Sindacato dei Pensionati. Questa la volontà che ha mosso l’Organizzazione a
realizzare la biblioteca nei locali di via Dandolo. La biblioteca, inserita nel portale delle
biblioteche trevigiane che aderiscono al polo regionale bibliotecario del Veneto e in rete con il
Sistema nazionale archivi storici, biblioteche e centri di documentazione della CGIL, ospiterà
2.500 titoli e i documenti storici del sindacato catalogati in 1.500 faldoni, nonché la collana di 17
volumi realizzati in collaborazione e pubblicati da ISTRESCO negli ultimi 13 anni, tra i quali,
fresco di stampa, “La CGIL che ho vissuto. Alvise Bortoletto, sindacalista trevigiano” di
Francesca Poggetti, che sarà presentato venerdì 4 ottobre alle ore 17, e “Appunti di storia di
Treviso” di Carlo Fassetta, che sarà presentato a fine mese.
L’inaugurazione della biblioteca di giovedì 3 ottobre vedrà la partecipazione del Sindaco di
Treviso Mario Conte, del segretario regionale della CGIL Veneto Giacomo Vendrame e di Elisa
Castellano della Fondazione Di Vittorio.
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