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OGGETTO: CULTURA – PROGETTO 8 MARZO “DONNE CH’AVETE INTELLETTO 

D’AMORE” – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

L’anno duemiladodici il tredici del mese di febbraio 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  

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. 057  DEL  13.02.2012 

 

CULTURA – PROGETTO 8 MARZO “DONNE CH’AVETE INTELLETTO 

D’AMORE” – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessorato alla Cultura, ha promosso 

negli anni passati diverse iniziative in occasione della Festa della Donna dell’8 marzo; 

 

 che anche per la Festa della Donna 2012, la Città di Biella intende organizzare, per tale 

data, un progetto specifico che si struttura attraverso una serie di eventi culturali, mostre e 

incontri anche con personalità di rilievo a livello nazionale. 

 

Considerato: 

 

 che il progetto, denominato “Donne ch’avete intelletto d’amore”, ha l’obiettivo di creare 

una serie di iniziative culturali dedicate alla figura della donna, nelle sue molteplici vesti 

di madre, moglie, artista e amante del bello e dell’arte; 

 

 che la Città di Biella intende coinvolgere alcuni artisti del territorio attraverso mostre ed 

esposizioni, personalità di rilievo nazionale e promuovere attività culturali presso la 

cittadinanza attraverso percorsi guidati e visite presso il Museo del Territorio ;  

 

Tenuto conto: 

 

 che il progetto “Donne ch’avete intelletto d’amore” prevederà una serie di iniziative di 

interesse per la cittadinanza, di sicuro valore culturale e rientra tra i programmi e gli 

obiettivi dell’Assessorato alla Cultura; 

 

 che le iniziative e le attività del progetto si svolgeranno presso tre sedi culturali della Città 

di Biella: Museo del Territorio, Villa Schneider e Palazzo Ferrero;  

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

 

1. di organizzare, nel periodo 8-11 marzo 2012, l’iniziativa “Donne ch’avete intelletto 

d’amore”, dedicata alla Festa della Donna; 

 

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

necessari alla realizzazione dell’iniziativa sui Capitoli assegnati sul Bilancio 2012  

 

3. di dichiarare, con separata votazione unanime palese, la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


