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Settimana degli Archivi storici, biblioteche
e centri di documentazione della CGIL
Valore e potenzialità dei contenitori di memoria,

tra presente e passato per ricordare il valore del Lavoro,
della sua storia e dei suoi protagonisti

Giovedì 1° ottobre 2015
dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Biblioteca comunale Città Giardino “Andrea Zanzotto”
Treviso

In occasione dell’anniversario della costituzione del Sindacato, CGIL nazionale e
Fondazione Di Vittorio promuovono in tutta Italia, dal 28 settembre al 2 ottobre
2015,  la  Settimana  degli Archivi  storici,  biblioteche  e  centri  di
documentazione.  In  questo  quadro  la  Camera  del  Lavoro  di  Treviso  ha  in
programma,  all’interno  delle  iniziative  pubbliche  venete,  un  convegno  per
presentare  e  dare  valore  al  ricco  capitale  archivistico  conservato  da  CGIL  e
ISTRESCO,  sensibilizzare  Istituzioni  e  comunità  all'importanza  della
conservazione dei documenti per preservare la memoria del lavoro e comunicare
la possibilità di accedere a tale patrimonio, tutto trevigiano. Su impulso dello SPI
CGIL di Treviso, l’iniziativa avrà luogo giovedì 1° ottobre, dalle ore 10 alle 13,
alla  Biblioteca  comunale  Città  Giardino  intitolata  ad  Andrea  Zanzotto,  e
ospiterà  tra  i  relatori  Giovanni  Manildo,  Sindaco  di  Treviso,  Emilio  Lippi,
Direttore delle  Biblioteche cittadine,  Rachele Scarpa della  Rete degli  Studenti
Medi  di  Treviso,  Paolino Barbiero,  segretario  generale  SPI  CGIL  di  Treviso  e
Giacomo Vendrame, segretario generale CGIL Treviso.

Sarà l’opportunità per presentare alla città e a tutti gli iscritti che ancora non ne
conoscono la ricchezza l’Archivio e della Biblioteca Cgil di Treviso, che con i suoi
2.344  volumi  fa  parte  del  Polo  bibliotecario  Veneto,  nonché  i  testi  pubblicati
proprio dalla Cgil. L’archivio della Camera del Lavoro di Treviso, riordinato nel
2009 in collaborazione con ISTRESCO (Istituto per la Storia della Resistenza della
Marca  Trevigiana)  e  aggiornato  poi  nel  2011  e  2013,  conta  1.479  fascicoli
suddivisi in 378 faldoni.



Focus del convegno la presentazione dell’archivio del Sindacato e della collana di
otto  volumi  curati  da  ISTRESCO  per  la  CGIL  trevigiana.  “Pubblicazioni  che
rappresentano spaccati  della  nostra  storia  recente  -  spiega  Paolino Barbiero,
segretario generale SPI CGIL di Treviso - il ‘900 vissuto dai lavoratori e dalle
genti della Marca illustrato con le parole e attraverso le fotografie, le pagine dei
giornali e le immagini, a volte conservate già in qualche archivio o biblioteca, a
volte  recuperate  da  privati,  restaurate  e  riproposte  quale  patrimonio  civile  e
prezioso  che  non  solo  non  può  andare  perso,  ma  che  va  valorizzato.  Grazie
all’ISTRESCO, negli anni abbiamo portato avanti questa operazione e vogliamo
oggi condividerla con la cittadinanza”.

“La CGIL di Treviso è anche questo - aggiunge Giacomo Vendrame, segretario
generale  CGIL  di  Treviso -  non  solo  l’attualità  e  la  quotidianità  della
rappresentanza e della tutela dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini della
Marca, ma anche memoria storica, del lavoro e della nostra società trevigiana,
delle sue vicende e dei suoi protagonisti. Per comprendere chi siamo oggi e da
quale percorso di sviluppo, di cultura, anche sindacale, veniamo. Un patrimonio
da preservare e consegnare a favore dei nostri giovani - conclude Vendrame - il
convegno è rivolto a tutti per parlare dell’importanza della memoria e di come
essa si costruisce, si difende e si trasmette”.

In allegato la locandina

Treviso, 26 settembre 2015
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