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OGGETTO: PARI OPPORTUNITÀ – PUBBLICAZIONE VOLUME COME UNA 

BUSSOLA TRA TERRA E CIELO. - PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  222   DEL   28.04.2009 
 

PARI OPPORTUNITÀ – PUBBLICAZIONE VOLUME COME UNA BU SSOLA TRA 
TERRA E CIELO. - PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che la Signora Mariagrazia Del Fabbro a breve pubblicherà un libro dal 

titolo “COME UNA BUSSOLA TRA TERRA E CIELO”. La pubblicazione vede la sua 
motivazione nella conciliazione tra vita e lavoro nonché nell’impegno sociale al femminile, 
particolarmente da parte di “donne che, ancora oggi e in tempo non troppo lontano hanno 
dedicato la loro vita al servizio della società ... esse, senza apparire, hanno sostenuto 
l’insostenibile pesantezza delle vite più disagiate, hanno donato la loro esistenza negli 
ospedali, nelle case di riposo, negli asili, nelle scuole, nei collegi, negli oratori. 

 
Considerato che la suddetta pubblicazione riscontra e affronta importanti 

problematiche sociali; 
 
Vista la richiesta di patrocinio e di contributo attraverso l’eventuale acquisto di alcune 

copie, presentata da DEL FABBRO Mariagrazia; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di autorizzare la concessione del patrocinio della Città di Biella – Assessorato alle Pari 

Opportunità – alla Signora DEL FABBRO Mariagrazia per la pubblicazione del libro 
“COME UNA BUSSOLA TRA TERRA E CIELO” di cui all’oggetto;  

 
2. di autorizzare l’acquisto di un numero di copie in funzione della disponibilità finanziaria 

dell’Assessorato con atto idoneo del dirigente; 
 
3. di dare atto che la spesa eventuale troverà copertura all’interno del bilancio di previsione 

2009, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


