
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 191  DEL  06  APRILE  2010 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – EVENTO “VITTORIO POZZO – TRENTA GIORNI CON LA 

STORIA” – COLLABORAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il sei del mese di aprile alle ore 14,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
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 Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 191  DEL  06.04.2010 
 

CULTURA – EVENTO “VITTORIO POZZO – TRENTA GIORNI CO N LA STORIA” 
– COLLABORAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che l’Associazione “Ponderano Merita” con sede in Ponderano, via Mazzini 21 sta 
organizzando con il patrocinio della Provincia di Biella e del Museo del Territorio 
Biellese, ed in collaborazione con l’A.S.D. Ponderano Calcio, l’A.N.A. di Biella, il 
Torino Club Vittorio Pozzo di Venaria Reale e la Pro Loco di Ponderano una importante 
manifestazione legata alla figura di Vittorio Pozzo; 

 
• che partendo dalla figura del più grande allenatore della Nazionale di Calcio Italiana 

l’evento culturale “Vittorio Pozzo – 30 giorni con la storia” si articola in percorsi di 
grande interesse storico e di riscoperta e valorizzazione del territorio; 

 
• che l’evento prevede una calendarizzazione di eventi riguardanti la creazione di un sito 

internet, di un logo e una maglietta celebrativa, alcune serate dedicate alla Storia del 
Biellese negli anni 1930/1950 e una dedicata alla figura di Vittorio Pozzo per terminare 
con il Memorial Vittorio Pozzo, torneo nazionale di calcio organizzato dall’ASD 
Ponderano Calcio; 

 
• che contestualmente l’Associazione ha in programma di allestire una mostra dedicata a 

“Vittorio Pozzo” con l’esposizione di materiale fotografico che gli eredi hanno già messo 
a disposizione ed una parte di cimeli che il Comune di Biella ha in deposito; 

 
Considerato che la mostra potrebbe trovare collocazione nella sala espositiva a 

Palazzo Ferrero e che in tal modo si attuerebbe una sinergia tra i luoghi di Vittorio Pozzo 
creando un vero e proprio percorso turistico che si snoderebbe da Ponderano a Biella Piazzo; 

 
Vista la richiesta dell’Associazione del 24 marzo u.s. in cui si richiede la 

collaborazione della Città di Biella ai fini dell’allestimento della mostra dedicata a Vittorio 
Pozzo a Palazzo Ferrero con l’utilizzo gratuito della sala e l’utilizzo del logo della Città per 
tutto il materiale celebrativo dell’evento; 

 
Constatato che tale esposizione avverrà nel mese di aprile p.v.; 
 
Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa sarà di grande richiamo e di notevole interesse per la cittadinanza considerato il 
valore culturale  dell’evento che evidenzia la straordinaria figura di Vittorio Pozzo 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 l’evento “Vittorio Pozzo – Trenta giorni con la storia” organizzato in 

collaborazione con l’Associazione “Ponderano Merita “ con sede in Ponderano, Via 
Mazzini 21, di cui all’oggetto e che riguarderà tra l’altro l’allestimento di una mostra 
dedicata a Vittorio Pozzo presso la sala espositiva di Palazzo Ferrero; 

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

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


