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L’anno duemilaundici il ventuno del mese di marzo alle ore 14,00 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  
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. 142 DEL  21.03.2011 
 

BIBLIOTECA – INCONTRO POETA LANCE HENSON – APPROVAZIONE 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
 Considerato che la cultura degli Indiani del Nord America è una cultura residua e 
sopravvissuta di tutti i Nativi americani (chiamati anche in modo più o meno consono Indiani 
d’America, Pellerossa, ecc.) e cioè di coloro che vivevano in America del Nord, prima della 
colonizzazione degli europei; 
 
 Vista la possibilità di poter ospitare a Biella un poeta Cheyenne, Lance Henson, 
portavoce delle culture native di tutto il mondo a Ginevra dal 1988, poeta tra i più 
rappresentativi della letteratura americana contemporanea. Laureato in scrittura creativa 
presso l’Università di Tulsa, ha pubblicato 23 libri di poesie, già tradotti in 25 lingue. La sua 
opera compare nelle principali antologie scolastiche, quale rappresentante, insieme a Walt 
Whitman, della poesia nordamericana. Membro della Chiesa Nativa Americana e fa parte del 
Dog Soldier Clan (la più importante confraternita dei guerrieri Cheyenne) dal 1978, da più di 
30 anni è attivamente impegnato nella lotta per i diritti dei Cheyenne e delle popolazioni 
indigene del mondo; 
 
 Visto che il programma di incontro potrebbe essere così articolato: 
 

• giovedì 7 aprile, ore 17: incontro del poeta con le Autorità in Municipio 
• venerdì 8 aprile, ore 10: Città Studi, incontro con gli studenti 

  ore 21: Museo del Territorio, incontro con la cittadinanza; 
 
 Considerato che l’iniziativa comporta la spesa per pernottamento di n. 3 persone e 
spese per la cena, stampa dei materiali di comunicazione; 
 
 Accertato che per l’iniziativa a carico dell’Amministrazione prevediamo una spesa di 
€ 500,00 per quanto sopra descritto; 
 
 Considerato che la Biblioteca Civica ha tra i suoi obiettivi primari la promozione della 
lettura anche attraverso l’incontro dei lettori con scrittori noti, emergenti o agli esordi; 
 
 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  il programma di massima dell’iniziativa sia sotto il profilo culturale sia sul 

piano della spesa; 

2. di dare atto che la spesa da sostenere per l’iniziativa suddetta è da imputarsi come segue: 
- € 180,00 Intervento 1050102 – 105102/0 acquisto beni biblioteca 
- € 320,00 Intervento 1050203 – 105202/0 acquisto servizi attività biblioteca; 

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

 



4. di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 
 


