
N.  071  DEL  08.02.2005 
 
UFF. GABINETTO – CELEBRAZIONE DEL 60^ ANNIVERSARIO DELLA 
LIBERAZIONE, DEI VALORI DELLA RESISTENZA E DELLA COSTITUZIONE 
REPUBBLICANA – ATTO DI INDIRIZZO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso: 
 
- che nel 2005 ricorre il 60^ anniversario della Resistenza e della Liberazione e che obiettivo 

comune è dare spazio “alla memoria attiva” di quel periodo, attualizzandone il significato 
quale base essenziale dell’identità storica del nostro territorio, onorarne la memoria, 
valorizzarne e diffonderne i valori storici, politici e morali soprattutto fra le nuove 
generazioni; 

 
- che al fine di commemorare degnamente quegli eventi, il Comune di Biella e la Provincia di 

Biella, unitamente all’A.N.P.I., all’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società 
contemporanea nelle province di Biella e Vercelli, ad altre istituzioni del territorio e 
rappresentanti della società civile hanno concordato di dar vita  ad un Comitato promotore e 
di rappresentanza per proporre, sostenere  idee e progetti legati all’avvenimento; 

 
- che il Comitato di rappresentanza, presieduto dal Sindaco e dal Presidente della Provincia – 

Dott. Vittorio Barazzotto e Sig. Sergio Scaramal – si manifesta idealmente sotto l’egida di un 
logo comune individuato nella raffigurazione realizzata a suo tempo dall’artista Pippo Pozzi 
ed espressa sul conio commemorativo della medaglia d’oro al valor militare, attribuita a 
Biella ed al suo comprensorio dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini il 4 novembre 
1981; 

 
Considerato: 
 
- che nel corso di vari incontri si è dato vita ad un Comitato Scientifico-Operativo guidato dai 

Presidenti del Consiglio Comunale e Provinciale – Sig.ra Rita De Lima e Avv. Gianluca 
Susta – e dai rappresentanti, del C.S.A. e dalla Consulta provinciale studenti (in 
rappresentanza del mondo della Scuola), dell’A.N.P.I., dell’Istituto per la Storia della 
Resistenza, del Centro di documentazione della Camera del lavoro, del Museo del Territorio 
Biellese, dell’Ecomuseo del Biellese, dell’Archivio di Stato di Biella e della Biblioteca 
Civica con il compito di valutare e sviluppare gli adempimenti utili per addivenire alla 
formulazione di un calendario di iniziative diffuse sul territorio biellese per l’intero 2005; 

 
Atteso che nell’attuale fase di impostazione programmatica, si è reso necessario in via 
prioritaria, avviare la realizzazione dell’immagine grafica coordinata del logo che caratterizzerà 
tutti gli eventi che saranno raccolti e calendarizzati, la predisposizione di Cd-rom (riportante il 
logo realizzato) da consegnare ai Comuni e ai soggetti che organizzeranno le iniziative, oltre alla 
carta intestata coordinata della manifestazione; 
 



Ritenuto di prendere formalmente atto dell’organizzazione delle manifestazioni per la 
celebrazione del 60^ anniversario della Liberazione, dei valori della Resistenza e della 
Costituzione Repubblicana in collaborazione con la Provincia di Biella e dei soggetti sopra 
indicati e procedere alla realizzazione della fase di impostazione grafica coordinata delle 
iniziative; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di promuovere e organizzare con la Provincia di Biella e in stretta collaborazione con 
l’A.N.P.I., l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea nelle 
province di Biella e Vercelli, ed altre istituzioni del territorio e rappresentanti della società 
civile le manifestazioni per la celebrazione del  60^ anniversario della Liberazione, dei valori 
della Resistenza e della Costituzione Repubblicana; 

 
2) Di provvedere con appositi atti, ad avvenuta definizione degli oneri per la realizzazione del 

programma delle manifestazioni, a stabilire le forme di partecipazione economica del 
Comune di Biella per la realizzazione delle stesse; 

 
3) Di dare mandato ai Dirigenti, ciascuno per quanto di competenza, per i provvedimenti 

conseguenti; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, vista la necessità di seguire le fasi dell’articolata 
impostazione del programma organizzativo delle manifestazioni per le celebrazioni del 60^ 
della Liberazione. 
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