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COOPERAZIONE – BIELLA CITTÀ DI PACE INCONTRA OMAR BARGHOUTI – 13 
MARZO 2007 – MUSEO DEL TERRITORIO DI BIELLA – CONCESSIONE PATROCINIO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• l’associazione culturale Itàca con sede a Mercenasco in via Giovanni XXIII tramite il suo 
presidente dott. Alfredo Tradardi, ha proposto a questo assessorato alla Cooperazione di 
patrocinare un incontro di aggiornamento e riflessione sulla situazione del conflitto Israelo-
Palestinese incentrando l’attenzione sulle condizioni delle popolazioni civili colpite; 

 
• l’associazione ha già proficuamente collaborato con l’Amministrazione Comunale in occasione 

del convegno internazionale “La dimensione della parola condivisa – quale futuro per 
Palestina/Israele?”  svoltosi a maggio del 2006; 

 
• analoga richiesta di patrocinio è stata inoltrata all’Amministrazione Provinciale di Biella in 

collaborazione con la quale era già stato organizzato il convegno citato; 
 

Considerato che: 
 

• il sig. Barghouti, eminente analista politico palestinese, ha partecipato al seminario 
internazionale “La dimensione della parola condivisa – quale futuro per Palestina/Israele?” 
organizzato dal Comune di Biella e svoltosi nelle giornate del 12 e 13 maggio 2006, con due 
apprezzate relazioni, una sul tema  “Arte e Oppressione”, l'altra sulla campagna di 
boicottaggio, disinvestimenti e sanzioni (BDS) nei confronti del Governo Israeliano, promossa 
dalla società civile palestinese il 9 luglio 2005; 

 
• nelle giornate comprese tra il 12 e il 17 marzo 2007, il sig. Barghouti realizzerà in alcune città 

italiane (Parma, Torino, Varese, Roma, Napoli) un ciclo di incontri di approfondimento nel 
corso dei quali verranno analizzate le attuali prospettive di questa campagna di solidarietà 
internazionale e insieme verranno illustrate le attuali condizioni del difficoltoso percorso di 
conciliazione tra le popolazioni palestinese e israeliana; 

 
• uno di tali incontri si svolgerà nella Città di Biella, presso la sala convegni del Museo del 

Territorio, in data 13 marzo 2007. 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gsvo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1) di concedere il patrocinio della Città di Biella all’incontro con Omar Barghouti, previsto per il 

13 marzo 2007, presso la sala convegni del Museo del Territorio; 
 

2) che tale patrocinio non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’Amministrazione; 
 

3) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente immediatamente 
eseguibile, stante l'urgenza. 

 


