
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 027  DEL  25  GENNAIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO 

TEATRALE “TRE CON UNA MANO SOLA (STORIA DI UN UOMO COME 
TUTTI GLI ALTRI)” 

 
 
 

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. 027 DEL  25.01.2010 
 

CULTURA – AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE “TRE 
CON UNA MANO SOLA (STORIA DI UN UOMO COME TUTTI GLI ALTRI)” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso  
 
• che la Compagnia Teatrale Itineraria ha proposto la rappresentazione di “Tre con una 

mano sola (storia di un uomo come tutti gli altri)”, uno spettacolo sull’handicap nella 
testimonianza di chi lo vive quotidianamente. Lo spettacolo racconta l’esperienza 
autobiografica di Bruno Carati che con grandissima forza di volontà e con un’intelligenza 
fuori dal comune è riuscito ad abbattere barriere insormontabili per chiunque; 

 
• che lo spettacolo, per la forza e la positività del messaggio in esso contenuto, potrà essere 

di interesse ed aiuto per molte persone che convivono con situazioni di handicap e per 
tutti coloro che, pur non essendovi personalmente a contatto, potranno immedesimarsi e 
meglio comprendere queste situazioni di disagio; 

 
• che è stata fissata quale data per la rappresentazione il 23 febbraio p.v., in accordo con il 

concessionario del Teatro Sociale Villani, che applicherà per la concessione del teatro la 
tariffa concordata; 

 
• che sono state coinvolte le Associazioni operanti sul territorio sensibili ai problemi 

dell’handicap e che queste ultime si sono rese disponibili a collaborare nella promozione 
dell’iniziativa; 

 
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 l’organizzazione dello spettacolo “Tre con una mano sola (storia di un 

uomo come tutti gli altri)”con l’Associazione Culturale e Teatrale Itineraria per il giorno 
23 febbraio p.v. alle ore 21,00 presso il Teatro Sociale Villani; 

 
2. di collaborare con la Cooperativa Buonsegno, concessionaria del Teatro Sociale Villani, 

per l’organizzazione della serata e per la prevendita e lo sbigliettamento; 
 
3. di dare mandato al Dirigente per gli adempimenti conseguenti; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


