
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 026  DEL  25  GENNAIO 2010 
 
 

 
OGGETTO:  CULTURA – MOSTRA ARTISTICA DEDICATA A “ERMANNO 

TRIVERIO” - COLLABORAZIONE 
 
 
 

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. 026 DEL  25.01.2010 
 

CULTURA – MOSTRA ARTISTICA DEDICATA A “ERMANNO TRIVERIO” - 
COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che la Anteo Cooperativa Sociale di Biella ha in programma per la primavera 2010 una 

mostra artistica dedicata al filosofo, educatore, nonché socio fondatore della cooperativa 
sociale Orso Blu, Ermanno Triverio, scomparso prematuramente all’età di 52 anni; 

 
• che in particolare la mostra riguarderà le diverse espressioni artistiche realizzate dai 

pazienti psichiatrici seguiti negli anni dallo stesso Triverio, e che la sua persona ha 
ispirato; 

 
• che la stessa potrebbe essere ospitata negli spazi espositivi di Villa Schneider dal 17 al 30 

aprile 2010; 
 
• che la mostra artistica dedicata a Ermanno Triverio è articolata in due sezioni: una 

allestita con i lavori pensati e realizzati per lui, e l’altra allestita con opere eseguite dallo 
stesso Triverio e nella fattispecie le poesie pubblicate negli anni 1998-2005 e i quadri 
dell’ultimo periodo della sua vita; 

 
Vista la lettera di richiesta di collaborazione in data 2 dicembre u.s. della 

“Cooperativa Sociale Anteo” di Biella ; 
 

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’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di autorizzare la mostra artistica intitolata a “Ermanno Triverio” organizzata in 

collaborazione con la Cooperativa Sociale Anteo di Biella negli spazi espositivi di Villa 
Schneider dal 17 al 30 aprile 2010 di cui all’oggetto; 

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

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


