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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’ETA’ 

INDECEDENTE” A CURA DELLA SCRITTRICE MARIDA LOMBARDO 
PIJOLA - BIELLA 28 MAGGIO 2010 ALLE ORE 18,30 PRESSO LA SALA 
CONFERENZE DEL MUSEO DEL TERRITORIO - PRESA D’ATTO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il diciassette del mese di maggio 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 Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE 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. 281  DEL  17.05.2010 
 

SERVIZI SOCIALI - PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’ETA’ I NDECEDENTE” A 
CURA DELLA SCRITTRICE MARIDA LOMBARDO PIJOLA - BIEL LA 28 
MAGGIO 2010 ALLE ORE 18,30 PRESSO LA SALA CONFERENZE DEL MUSEO 
DEL TERRITORIO - PRESA D’ATTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che l’Assessorato ai servizi sociali e assistenziali del Comune di Biella tratta, tra i vari 
argomenti, il disagio minorile rapportato alle responsabilità genitoriali e alla 
conflittualità familiare; 

 
• che sempre più spesso, sui giornali o in televisione, si parla di bullismo, droga, sesso, 

ed in alcuni casi anche di suicidio, tra giovani e giovanissimi come conseguenza della 
distanza che sembra incolmabile tra genitori e figli; 

 
Dato atto: 

 
• che per affrontare queste  problematiche occorre approcciarsi al fenomeno utilizzando 

strumenti e  chiavi di lettura capaci di introdurre gli operatori, in particolar modo gli 
educatori e gli assistenti sociali, nel mondo segreto degli adolescenti; 

 
• che la giornalista Marida Lombardo Pijola, che scrive di società e costume, ed in 

particolare di infanzia e adolescenza, ha documentato e rivelato il mondo dei 
preadolescenti, attraverso il libro choc, "Ho dodici anni, faccio la cubista, mi 
chiamano Principessa - Storie di bulli, lolite e altri bimbi" ed ha raccontato il tema 
della deriva generazionale e dell'incomunicabilità familiare attraverso il racconto 
incrociato di una madre e di un figlio tredicenne nel romanzo "L'età indecente" ; 

 

• che la giornalista di cui sopra, è stata contattata dal Settore, e ha manifestato la propria 
disponibilità a recarsi a Biella per presentare l’ultimo libro “L’età indecente” e allo 
stesso tempo ad incontrare le educatrici e le assistenti sociali del Comune per 
condividere e testimoniare le esperienze che l’hanno portata ad approfondire e 
conoscere i percorsi che separano i ragazzi dai loro genitori, i momenti più segreti, la 
negazione gli uni degli altri e, comunque, la spasmodica ricerca di qualcosa che possa 
aiutarli a ritrovarsi ; 

 
• che l’incontro di presentazione del libro è previsto il 28 maggio 2010 a Biella presso la 

sala convegni del museo del territorio alle ore 18.30; 
 

• che la giornalista, per l’evento, non ha chiesto alcun compenso, a parte il rimborso 
delle spese (viaggio aereo da e per Roma , pernottamento la sera del 28/05); 

 
• che l’organizzazione dell’evento ha comportato la predisposizione di una mailing list 

mirata e strutturata  in relazione al tema trattato e all’interesse della comunità 
coinvolta ; 

 



• che tutti i costi relativi all’organizzazione della serata (trasferimento ,pernottamento, 
cena e materiale promozionale) nell’importo massimo stimato di € 1.200,00 circa , 
trovano copertura nei fondi di cofinanziamento comunale del Progetto “Cambiamenti” 
già finanziato dalla Provincia di Biella per attività di educativa territoriale ed ancora 
disponibili sull’impegno di spesa Residuo n. 2576/2006 ; 

 
• che l’organizzazione dell’evento rientrava tra gli obiettivi assegnati alle Educatrici del 

Comune di Biella, quale momento di socializzazione con il territorio e promozione di 
un'analisi della comunità territoriale per valutarne l'evoluzione e strutturare interventi 
sempre più efficaci in vista, anche , della istituzione di una apposita Area minori ; 

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

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di prendere atto che il 28 maggio 2010 alle ore 18.30 presso la sala conferenze del Museo 

del territorio si terrà  la presentazione del libro “L’età indecente” a cura della scrittrice 
Marida Lombardo Pijola ; 
 

2. di prevedere in detta occasione, l’intervento dell’Assessore ai Servizi sociali, 
dell’Assessore all’Istruzione e all’Educazione del Comune di Biella e del Presidente del 
Consorzio IRIS ; 
 

3. di dare atto che tutti i costi relativi all’organizzazione della serata (trasferimento, 
pernottamento, cena e materiale promozionale) nell’importo massimo stimato di € 
1.200,00 circa, trovano copertura nei fondi di cofinanziamento comunale del Progetto “ 
Cambiamenti,” già finanziato dalla Provincia di Biella per attività di educativa territoriale 
ed ancora disponibili sull’impegno di spesa  Residuo n. 2576/2006 ; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


