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N. 418  DEL  17  OTTOBRE  2011 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

“IL NASO IN TASCA” – SPETTACOLO “TARGATO H” DEL 07 DICEMBRE 

2011 PRESSO IL TEATRO SOCIALE VILLANI 

 

 

 

L’anno duemilaundici il diciassette del mese di ottobre 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  

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 

MOSCAROLA GIACOMO 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. 418  DEL  17.10.2011 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “IL 

NASO IN TASCA” – SPETTACOLO “TARGATO H” DEL 07 DICEMBRE 2011 

PRESSO IL TEATRO SOCIALE VILLANI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 
 

 che l’Associazione di volontariato “Il naso in tasca” intende organizzare uno spettacolo 

dal titolo “Targato H” mercoledì 7 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Sociale Villani;  

 

 che l’Associazione “Il naso in tasca”, che da anni svolge attività di volontariato sul 

territorio grazie ai suoi volontari clown dottori che intervengono in situazioni di malattia e 

disagio per portare sollievo attraverso il sorriso ed il buon umore, quest’anno celebra il 

decennale e durante lo spettacolo proietterà un video con le attività svolte in questi anni; 

 

 che “Targato H” consiste in uno spettacolo comico in cui si tratta il tema dell’handicap 

dove il filo conduttore è il costante ribaltamento in chiave ironica delle concezioni 

comuni che si hanno nei confronti dell’handicap stesso;  

 

Vista la richiesta presentata dall’Associazione di Volontariato “Il naso in tasca” in 

data 3 luglio 2011 con la quale si porge istanza volta a ottenere la collaborazione alla 

manifestazione di cui sopra;  

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa tratta un argomento di grande sensibilità; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella co-organizzazione della 

manifestazione ed in particolare mettendo a disposizione l’utilizzo a titolo gratuito del Teatro 

Sociale Villani e veicolando la comunicazione dell’iniziativa attraverso i propri canali; 

 

Dato atto inoltre che la responsabilità legale e civile della manifestazione è a 

carico dell’Associazione di Volontariato “Il naso in tasca”; 

 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive dirette; 

 

Vista la legge n. 22/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 



1. di co-organizzare con l’Associazione “IL NASO IN TASCA” lo spettacolo “Targato H” 

che si terrà mercoledì 7 dicembre 2011 presso il Teatro Sociale Villani”;  

 

2. di dare atto che l’intervento del Comune di Biella alla manifestazione in oggetto 

consisterà nel mettere a disposizione l’utilizzo a titolo gratuito del Teatro Sociale Villani 

per lo svolgimento dello spettacolo e nel veicolare la comunicazione dell’iniziativa 

attraverso i propri canali. 

 

 


