
   N. 143  DEL  06.03.2007 
 
CULTURA -  “14^ EDIZIONE  “CARTA  & CHARTA – MOSTRA  MERCATO DEL 
LIBRO E DEL MONDO DELLA CARTA” – PATROCINIO DEL COM UNE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che l’Associazione Editori del Biellese, in collaborazione con La Marmora Meetings ed 

E20&Progetti Comunicazione organizza per le giornate del 10 e 11 marzo p.v. la 
manifestazione “Carta & Charta – Mostra Mercato del libro e del mondo della carta”; 

 
- che l’evento, giunto alla sua quattordicesima edizione, sarà incentrato sui luoghi della 

letteratura con particolare riferimento al personaggio di Italo Calvino e si svolgerà presso 
Palazzo La Marmora; 

 
- che in particolare l’iniziativa nasce nell’ambito di una collaborazione consolidata  tra i 

vari Enti istituzionali e culturali che hanno lo scopo di promuovere l’immagine del 
territorio biellese; 

  
VISTA la richiesta  della ditta “Eventi e Progetti Comunicazione” di Biella con la quale si 
richiede il patrocinio della Città alla manifestazione; 
 
VISTO il programma della manifestazione che riguarderà una mostra documentaria su Italo 
Calvino, una presentazione del volume “Il giardino segreto di Calvino”, la proiezione del 
documentario “L’isola di Calvino” di Roberto Giannarelli , delle letture  all’interno di Palazzo 
La Marmora,, un laboratorio  di riuso di carta e cartone “Ridiamo vita alla carta scartata”  in 
collaborazione con il Centro ReMida  oltre alla consueta mostra-mercato dedicata al libro; 
 
RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 
l’iniziativa sarà di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico e non 
comporterà spese aggiuntive per il Comune; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di concedere il patrocinio del Comune di Biella alla 14^  Edizione della manifestazione 

“Carta & Charta – Mostra Mercato del libro e del mondo della carta”  organizzata 
dall’Associazione Editori del Biellese  in collaborazione con la Lamarmora Meetings e la 
Società “E20&ProgettiComunicazione  S.a.s.” di Biella nelle giornate del 10 e 11 marzo 
p.v. presso Palazzo La Marmora; 

 
2. Di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% delle tassa di 

affissione e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 
 
 

 


