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L’anno duemilaundici il quattordici del mese di marzo 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 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  
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. Gianfranco COTUGNO 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. 116  DEL  14.03.2011 
 

ISTRUZIONE - PROGETTO ROTARY INTERNATIONAL “CENSIME NTO DEI 
BENI CULTURALI ESPOSTI ALL’APERTO – APRIAMO LE PORT E AI BENI 
CULTURALI DEL NOSTRO TERRITORIO” - CONCORSO PER LE SCUOLE 
“CACCIA AL TESORO – CERCO UN AFFRESCO, SE LO TROVO…  LO 
CONOSCO, LO AMO, LO DIFENDO E …LO SALVO” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la nota pervenuta dell’Associazione Rotary International Distretto 2030 - 
Commissione Arte e Beni Culturali, con sede a Novara in Via Marco Polo 17, 28100 Novara, 
che richiede l’adesione del Comune di Biella e la possibilità di uso del logo, per il progetto 
“Censimento dei Beni Culturali esposti all’aperto –Apriamo le porte ai Beni Culturali  del 
nostro Territorio” concorso per le scuole “Caccia al tesoro – cerco un affresco, se lo trovo… 
lo conosco, lo amo, lo difendo e …lo salvo”; 
  

Preso atto che il progetto presenta carattere e rilevanza regionale, si svolge in 
Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta è destinato a 13 Province e 1515 Comuni e avrà durata 
2010-2013; 
 

Evidenziato che all’iniziativa hanno già aderito il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, il Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della 
Liguria, la Provincia di Novara , la Provincia del Verbano Cusio Ossola e molti Comuni; 
 

Rilevato che: 
 

• il progetto si prefigge di valorizzare il patrimonio storico-artistico  disseminato sul 
territorio delle regioni coinvolte, attraverso la sensibilizzazione delle nuove generazioni  
con il coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche; 
 

• i risultati si svilupperanno in tre anni con il coinvolgimento progressivo di tutti i livelli 
scolastici, partendo in questo primo anno, con le scuole primarie e secondarie di primo 
grado; 
 

• per gli studenti delle scuole primarie la ricerca è finalizzata ad individuare, fotografare, 
compilare una scheda di valutazione di un bene riconosciuto comune sul territorio, con il 
coinvolgimento di insegnanti, genitori, nonni, parroci; 
 

• per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado l’obiettivo è quello di individuare 
la funzione dell’immagine e riconoscere le varie iconografie (santi, stemmi, personaggi, 
simboli); 

 
Valutata l’importanza del progetto, che considera la memoria del passato non solo 

conoscenza sterile di periodi storici, ma soprattutto comprensione di valori e realtà che hanno 
formato la nostra identità socio culturale, e ritiene che soprattutto le scuole debbano giocare 
un ruolo primario nell’impegno di conoscenza e di salvaguardia del passato, nello specifico 
attraverso le tracce artistiche;  
 

Rilevato che non risultano spese a carico del comune; 



 
Vista la legge n. 122/2010 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare e co-organizzare il progetto “Censimento dei Beni Culturali esposti 

all’aperto – Apriamo le porte ai Beni Culturali del nostro Territorio” concorso per le 
scuole “Caccia al tesoro – cerco un affresco, se lo trovo… lo conosco, lo amo, lo difendo 
e …lo salvo” che il Rotary International Distretto 2030  intende realizzare; 

 
 
 


