
N. 053  DEL  30.01.2007 
 
CULTURA-POLITICHE GIOVANILI – GIORNATA DELLA MEMORI A 2007 – 
ORGANIZZAZIONE, CONCESSIONE CONTRIBUTO E PATROCINIO  
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che compito di ogni Amministrazione è quello di concorrere a promuovere la 
formazione dell’uomo e del cittadino in relazione alla società nella quale ragazzi e ragazze 
vivono ed in cui diverranno, un domani, sempre più soggetti attivi; 

  
Considerato che il 27 gennaio è stata istituita la Giornata della Memoria, una ricorrenza 
riconosciuta per non dimenticare la tragedia portata dal secondo conflitto mondiale e in 
particolare della Shoah; diventa quindi importante una riflessione sull’antisemitismo che non 
sia solo indagine storica. L’antisemitismo è oggi oggetto non solo di storia ma anche di 
cronaca perché,  purtroppo, anche nelle nostre città, sempre più  spesso si verificano episodi 
di  antisemitismo frutto di una logica che vede il diverso da noi come pericolo. Pensare che 
ogni straniero è nemico ha portato ad Auschwitz……. Pertanto è importante non dimenticare 
il nostro passato e farsi promotore di iniziative atte a ricordare gli episodi più bui della nostra 
storia e dell’umanità intera; 

 
Ricordato, inoltre, che lo stesso Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, nel 
ricordare l’istituzione della Giornata della Memoria ha invitato tutti a considerare la Shoah 
“un monito per tutta l’umanità contro l’odio razziale, etnico e religioso che ancora insanguina 
molte parti del mondo. È un giorno di riflessione di cui abbiamo bisogno per rafforzare la 
cultura della pace e della fraternità, così tragicamente stravolta ed offesa nel secolo appena 
concluso; 

 
Visto il programma della manifestazione;  

 
Dato atto che l’ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI E PERITI AGRARI 
“Vaglio Rubens” in ricorrenza della suddetta Giornata organizza iniziative storico-culturali 
sul tema a cui parteciperanno gli studenti, i genitori e la cittadinanza in genere.  
 
Vista la richiesta di patrocinio e di contributo presentata dall’ISTITUTO TECNICO 
STATALE PER GEOMETRI E PERITI AGRARI “Vaglio Rubens” relativa alle suddette 
iniziative; 
 
Considerato che la finalità dell’iniziativa è in linea con la ricorrenza della Giornata della 
Memoria; 
 
Ritenuto  quindi di concedere il contributo richiesto; 
 
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 approvare il programma dell’iniziativa; 
 
2. di concedere all’ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI VAGLIO RUBENS 

di Biella il patrocinio della Città di Biella – Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili 
per le iniziative organizzate dall’istituto; 

 
3. di concedere all’ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI VAGLIO RUBENS 

di Biella un contributo di € 1.000,00 per le iniziative storico-culturali realizzate sul tema 
della GIORNATA DELLA MEMORIA 2007 di cui all’oggetto; 

 
4. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 

2007, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
5. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.  
 
 
 

 


