
N.   252    DEL    08.05.2007 
 
CULTURA/POLITICHE GIOVANILI – CELEBRAZIONI DOLCINIA NE – 
APPROVAZIONE PROGRAMMA E PIANO DEI COSTI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la Città di Biella intende sottolineare con una serie di eventi il settimo 
centenario della morte di Fra Dolcino con la condivisione di una serie di manifestazioni che sono 
distribuite su tutto il territorio provinciale insieme alla Amministrazione provinciale, al Comune di 
Trivero, di Candelo e di altri comuni; 
 

Visto che il programma è da intendersi come recupero storico di un periodo che ha visto il 
nostro territorio protagonista di un grande fermento religioso ancora oggi soggetto di ampia 
discussione; 
  

Considerato che la Città di Biella può intervenire in questo programma con una serie di 
manifestazioni che, da un lato affrontino il tema dell’eresia visto come movimento di idee che ha 
provocato grandi sconvolgimenti storici e di costume contribuendo anche a modificare il vissuto 
quotidiano e, dell’altro, si intenda promuovere iniziative di tipo musicale o cinematografico che 
rievocano il periodo medioevale e dolciniano; 
  

Visto il programma dettagliato di seguito elencato: 
 

- 2 Giugno 
• ore 18 piazza Cisterna,– aperitivi in atmosfera medioevale; 
• ore 21 Piazza Cisterna, - Convegno "Essere eretici oggi" con la partecipazione di 

Alessandro Barbero, prof. Ricca, prof. Lombardi Vallauri, e altri studiosi o figure 
significative; 

 
- 3 giugno 

• dalle ore 10 alle ore 18 piazza Cisterna -    Animazione al "Sapor di medioevo"; 
• ore 21 Teatro Sociale, OPLAB Spettacolo su fra Dolcino; 

 
- 21 giugno  

• Teatro Sociale Villani - "Laude novella sia Cantata" con Davide Riondino e Davide 
Rebuffa  -  Musica medioevale; 

 
- 1 settembre  

• Teatro sociale Villani - proiezione in prima nazionale del DocuFilm "L'eretico" di 
Fabrizio Ruggirello; 

 
- 15 settembre 

• spettacolo di Beppe Pellitteri; 
 

- 21 ottobre 
• inaugurazione del cippo commemorativo presso il ponte della Maddalena; 

  
Considerato che le previsioni di entrate sono le seguenti: 
 

Fondazione Cassa di risparmio di Biella¸€ 8.000,00, Regione Piemonte (legge 58/78) € 10.000,00, 
protocollo d’intesa € 5.000,00, sponsorizzazioni € 5.000,00 per un totale di € 28.000,00;  



 
Visto il piano dei costi che prevede una spesa complessiva di € 43.000,00; 

  
Considerata altresì la finalità in linea con i principi e gli obbiettivi dell’Assessorato alla 

Cultura, Politiche Giovanili ed Europee del Comune di Biella; 
  

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 delle celebrazioni Dolciniane di cui all’oggetto; 
 

2) di dare atto che la spesa prevista, dagli uffici di competenza, troverà copertura all’interno del 
Bilancio di previsione 2007, nei limiti degli stanziamenti previsti; 

 
3) di dare mandato al Dirigente del Settore interessato di provvedere agli atti conseguenti al 

presente atto amministrativo; 
 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


