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L’anno duemiladodici il dodici del mese di marzo 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 la dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 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. 092  DEL  12.03.2012 

 

CULTURA – PRESENTAZIONE LIBRI SUL TERRITORIO – ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Assessorato alla Cultura della Città di Biella, tra le varie iniziative culturali, intende 

valorizzare gli autori del territorio tramite incontri e presentazione di libri; 

 

 che nel mese di marzo usciranno nelle librerie due volumi di valorizzazione del 

patrimonio culturale scritti dagli autori biellesi Ugo Mosca e da Claudia Ghiraldello; 

 

 che i due autori hanno già pubblicato diversi volumi di analisi storico-culturale del 

territorio biellese;  

 

 che Ugo Mosca presenterà il volume “Lavoro, economia e finanza del Biellese dalla metà 

dell’800 ad oggi” Ed. Botalla, una cronaca avvincente del lavoro svolto nel Biellese dalla 

classe operaia e da quella padronale attraverso la riproduzione di documenti originali; 

 

 che Claudia Ghiraldello presenterà il volume “Ricerche d’arte. Percorsi Biellesi”, Ed. 

Gariazzo, dedicato ad analisi e approfondimenti legati all’arte del nostro territorio; 

 

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

l’iniziativa ha un’importante valenza culturale perché presenta al pubblico due testi che 

indagano le dinamiche storiche, sociali e artistiche del Biellese ed è linea con le attività 

dell’Assessorato alla Cultura. 

 

Dato atto: 

 

 che la Città di Biella si occuperà di ospitare le presentazioni presso la sala conferenze del 

Museo del Territorio e di promuovere attraverso i propri canali i due appuntamenti; 

 

 che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive; 

 

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

 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di autorizzare la presentazione dei volumi di Ugo Mosca, “Lavoro, economia e finanza 

del Biellese dalla metà dell’800 ad oggi”, in data 14 marzo, alle ore 21.00 e di Claudia 

Ghiraldello “Ricerche d’arte. Percorsi Biellesi”, in data 31 marzo, alle ore 18.00, presso 

la sala conferenze del Museo del Territorio. 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 


