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N. 025  DEL  25  GENNAIO 2010 
 
 

 
OGGETTO:  CULTURA – ORGANIZZAZIONE “GIORNATA DEL RICORDO 2010” 
 
 
 

L’anno duemiladieci il venticinque del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 025 DEL  25.01.2010 
 

CULTURA – ORGANIZZAZIONE “GIORNATA DEL RICORDO 2010” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che il 10 febbraio ricorre la  “Giornata del Ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli 

istriani, giuliani e dalmati”, celebrazione voluta da una legge nazionale per ricordare le 
migliaia di italiani trucidati barbaramente  sul confine orientale e dei 350.000 
connazionali costretti all’esilio dalle terre natie di Istria, Fiume e Dalmazia per sfuggire 
alla repressione dei partigiani del Maresciallo Tito ed alla sistematica pulizia etnica 
attuata nei confronti dei cittadini italiani; 
 

• che è intenzione dell’Assessorato alla Cultura organizzare  un evento Mercoledì 10 
febbraio 2010 presso l’auditorium di Città Studi coinvolgendo gli studenti delle scuole 
superiori di secondo grado di Biella e Provincia; 

 
Considerato che in particolare è stato contattato il giornalista e storico Marco 

Cimmino per un convegno sulla giornata a cui seguirà una lettura-spettacolo intitolata “Foibe 
– Una tragedia rimossa” a cura del Teatro del Sangro, e contestualmente verranno proiettati 
dei video di approfondimento e verrà allestita la mostra fotografica “Il rumore del silenzio”; 
 

Visto il programma dell’evento, allegato alla presente; 
 

Considerato inoltre che l’organizzazione della giornata comporterà una spesa 
complessiva pari ad euro 1.300 per il compenso dovuto allo storico ed alla compagnia 
teatrale; 
 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 
l’iniziativa sarà di grande coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado di Biella e 
della Provincia; 

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

 
D E L I B E R A 

 
1. di organizzare la “Giornata del Ricordo 2010” presso la Sala auditorium di Città Studi 

mercoledì 10 febbraio 2010, secondo il programma allegato, e comportante una spesa di 
Euro 1.300; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari riguardanti l’impegno di spesa e la successiva liquidazione sui capitoli di 
competenza; 

 
3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


