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L’anno duemilanove il giorno cinque del mese di maggio alle ore 15,30 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 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.  240   DEL   05.05.2009 
 

UFFICIO GABINETTO - UCID – CONFERENZA DIBATTITO “L’ ECONOMIA DI 
COMUNIONE” – BIELLA 22 MAGGIO 2009 – CONCESSIONE PA TROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• Che di fronte al fenomeno della globalizzazione della finanza e dell’economia che da un 
lato apre nuove prospettive, ma dall’altro attua un modello di sviluppo che provoca un 
sempre crescente divario tra ricchi e poveri, è avvertita sempre più l’urgenza di un 
profondo cambiamento nella cultura e nell’agire economico; 

• Che per offrire una risposta al dramma dell’estrema povertà nel 1991 nasce a San Paolo in 
Brasile, ad opera della trentina Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, il 
progetto dell’“Economia di comunione”; 

• Che l’asse portante del progetto sono le imprese le quali si impegnano liberamente a 
mettere in comunione i profitti secondo tre scopi e con pari attenzione: aiutare- diffondere- 
sviluppare; 

• Che in questo particolare momento di crisi economica l’UCID – Unione Cristiana 
Imprenditori e Dirigenti – Sezione di Biella intende sottolineare la rilevanza di tale 
argomento tramite una conferenza dibattito a cura di esponenti del Movimento Focolarini; 

• Che la conferenza dibattito dal titolo “L’economia di comunione” avrà luogo presso la 
Sala Convegni del Museo del Territorio il giorno 22 Maggio p.v. e sarà aperta a tutti gli 
interessati; 

 
Vista la richiesta di patrocinio pervenuta e ritenuto di doverla accogliere in 

considerazione delle finalità dell’iniziativa; 
 

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

 
DELIBERA 

 
1. per le causali di cui in premessa, di concedere il patrocinio richiesto; 
 
2. di dare atto che nessun costo grava sull’Amministrazione Comunale di Biella quale 

conseguenza dell’approvazione del presente provvedimento. 
 
 


