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L’anno duemiladodici il nove del mese di gennaio 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. 011  DEL  09.01.2012 

 

POLITICHE GIOVANILI – MOSTRA RACCOLTA POESIE GIAN PASQUALE 

COSSU – PALAZZO FERRERO – 12.01.2012/28.01.2012 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

Premesso: 

 

 che il 12 gennaio 2012 ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Gian Pasquale 

Cossu, - nato e vissuto a Biella - Poeta contemporaneo e Martire della Scienza, morto a 

23 anni per Favismo e Leucemia Mieloide Cronica , e viste le elevate virtù umane del 

giovane si è proposto di organizzare una mostra delle sue più belle poesie, affinché gli 

studenti di Biella e tutta la cittadinanza possano avvicinarsi e conoscere la storia di questo 

giovane poeta, più volte premiato in vari concorsi letterari perché non venga dimenticato 

il sacrificio per le sofferenze e le terapie che in nome della scienza ha accettato per aiutare 

la guarigione di altri pazienti affetti dallo stesso male; 

 

 che la mostra servirà altresì ai ragazzi del Liceo Scientifico Avogadro di Biella, per 

conoscere l’animo poetico di Gian Pasquale Cossu e prendere spunto per il concorso 

Letterario organizzato dal loro dirigente scolastico, si è individuato nella sala sud di 

Palazzo Ferrero il luogo ideale; 

 

Vista la richiesta presentata dalla madre di Gian Pasquale Cossu in data 30 

novembre con la quale si porge istanza volta a ottenere la collaborazione al progetto di cui 

sopra; 

 

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

l’iniziativa ha un richiamo sociale e culturale; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella co-organizzazione la 

mostra in particolare tutti gli aspetti logistici dell’iniziativa; 

 

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 autorizzare la mostra della raccolta poesie di Gian Pasquale Cossu “Verso il Nulla” che 

si svolgerà a Palazzo Ferrero dal 12 /01/2012 al 28/01/2012. 

 


