
N.   253   DEL   29.04.2008 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – CONCESSIONE PATROCINIO  AL 
PRESIDIO “SPRINGER AZOTI” DI LIBERA BIELLA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che a seguito delle numerose “Giornate della Memoria” svolte dagli 
studenti dell’I.T.G. “Vaglio Rubens” è nato, nel maggio 2007, il Presidio “Springer Azoti” di 
Libera Biella; 
 

Vista la richiesta di patrocinio pervenuta dal referente del Presidio Prof. 
Domenico Cipolat, per l’organizzazione di tre serate di carattere informativo-culturale con le 
quali si intende presentare alla cittadinanza il Presidio di Libera Biella;  
 

Considerato che le tre serate si terranno presso il Museo del Territorio nelle date e 
con i  contenuti seguenti: 
 

� Giovedì 24 aprile ore 21– Libera si presenta alla cittadinanza 
Proiezione di un video autoprodotto dal Presidio Springer Azoti di Libera Biella; 

 
� Venerdì 9 maggio ore 21– Memoria Consapevole 

Commemorazione del 30° anniversario delle uccisioni di Peppino Impastato e Aldo 
Moro vittime della mafia e del terrorismo con la proiezione del film “Cento Passi” di 
Marco Tullio Giordana e la lettura di alcune poesie di Peppino a cura dei ragazzi di 
Libera Biella; 

 
� Mercoledì 4 giugno ore 21- Italia Cosa Nostra 

Proiezione di alcune parti del video Italia-Nostra Cosa (prodotto da Libera nazionale) 
e in occasione del 60° anniversario della Costituzione italiana : parole immagini e 
suoni degli studenti del Presidio Springer –Azoti; 

 
Evidenziato che per sostenere le spese di pubblicizzazione dell’iniziativa questo 

Comune erogherà la somma di  € 400,00= 
 

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

 
DELIBERA 

 
 

1. di autorizzare il patrocinio dell’iniziativa che il Presidio “Springer- Azoti” intende 
organizzare presso il Museo del Territorio nei giorni 24 aprile, 9 maggio e 4 giugno 2008; 

 
2. di autorizzare l’erogazione di un contributo economico di € 400,00= volto a sostenere le 

spese di pubblicizzazione dell’iniziativa stessa; 
 
3. di dare mandato al  Dirigente Assessorato all’Educazione ad avviare le procedure relative; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


