
N. 471  DEL  24.10.2006 
 
COOPERAZIONE – MATERIA PRIMA, FIBRE DI COMUNITA’: D AI 
PRODUTTORI DI FIBRE AI COSTRUTTORI DI TESSUTO – CON CESSIONE 
PATROCINIO E CONTRIBUTO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che a Torino, dal 26 al 30 ottobre, presso l’Oval Lingotto, avrà luogo la seconda 
edizione di TERRA MADRE, iniziativa nata nel 2004 per riunire, per la prima volta, i 
rappresentanti di oltre 1200 comunità del cibo rappresentative di modelli di produzione    
agro-alimentare sostenibili e di salvaguardia della biodiversità, della qualità organolettica ma 
anche del rispetto dell’ambiente e delle persone. Per la seconda edizione di TERRA MADRE 
giungeranno a Torino e nei dintorni da tutto il mondo i delegati di 1700 comunità del cibo 
provenienti da 150 paesi, 1000 cuochi ed i rappresentanti di 250 università. Terra Madre 2006 
punterà l’attenzione su tre grandi temi: il sapere dei produttori, la loro esperienza, la creatività 
dei cuochi e la scienza; 

 
Considerato che la Provincia di Biella, intende promuovere un’iniziativa in cui il territorio 
biellese diventa luogo di accoglienza internazionale e di approfondimento sulle tematiche 
legate alle fibre nobili e partecipa di quest’iniziativa ospitando 45 allevatori di animali 
produttori di fibre per tutta la durata della manifestazione TERRA MADRE; 

 
Considerato altresì che in collaborazione con la Fondazione BIELLA the Art of Excellence, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Associazione 
Tessile e Salute, Biella Master delle Fibre Nobili, e ACRA, la Provincia di Biella organizza 
all’interno del programma di TERRA MADRE l’Incontro “Materia Prima, Fibra di Comunità: 
dai produttori di fibre ai costruttori di tessuti”  venerdì 27 ottobre 2006; 

 
Vista la richiesta da parte della Provincia di Biella di una collaborazione nell’organizzazione 
dell’evento e nello specifico del patrocinio all’iniziativa e della copertura di alcune spese per 
un importo pari a €  500,00 da destinare alla Fondazione Pistoletto che ospita l’incontro; 

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

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di concedere il patrocinio del Comune di Biella – Assessorato alla Cooperazione alla 

Provincia di Biella per l’incontro MATERIA PRIMA, FIBRA DI COMUNITA’: DAI 
PRODUTTORI DI FIBRE AI COSTRUTTORI DI TESSUTI di cui all’oggetto; 

 
2. di concedere un contributo di €  500,00 da destinare alla Fondazione Pistoletto; 
 
3. di dare atto che le spese previste troveranno copertura nei capitoli di Bilancio 

dell’Assessorato alla Cooperazione; 
 
 
 



 
 
 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


