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L’anno duemiladodici il ventiquattro del mese di dicembre alle ore 10,30 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. 495  DEL  24.12.2012 

 

PARI OPPORTUNITÀ – APPROVAZIONE EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO 

ECONOMICO DI € 600,00 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

ARCIPELAGO “PATATRAC” PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO 

TEATRALE “A PROPOSITO DI ELSE” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la richiesta di contributo pervenuta in data 23.11.2012 dall’Associazione 

Culturale Arcipelago Patatrac di Biella con la quale si richiede l’erogazione di un contributo 

per la messa in scena dello spettacolo “A proposito di Else” scritto da Ferdinando Crini e 

realizzato dagli allievi del laboratorio teatrale del Teatro Patatrac, in collaborazione con 

l’Opificio dell’Arte; 

 

Atteso: 

 

 che il progetto prevede la messa in scena di uno spettacolo teatrale all’interno di un 

laboratorio con gli studenti degli Istituti Superiori Biellesi sulle tematiche del rispetto del 

corpo femminile e sull’accettazione della volontà di autodeterminazione delle donne; 

 

 che si vuole offrire ai ragazzi momenti di riflessione e confronto sulla dignità e sulla 

libertà della donna per aiutare a combattere ogni forma di violenza fisica, psicologica, 

sessuale; 

 

 che il punto di forza dello spettacolo è rappresentato dal fatto che saranno gli stessi 

ragazzi a parlarne con i loro coetanei; 

 

 che sono previste quattro repliche con ingresso gratuito delle quali quelle mattutine 

destinate agli studenti degli Istituti Superiori; 

 

Valutato positivamente il progetto proposto in considerazione delle sue finalità e 

degli obiettivi previsti anche in considerazione della stretta attualità delle problematiche 

relative alla violenza sulle donne che occupano quotidianamente le cronache nazionali; 

 

Ritenuto pertanto di aderire alla richiesta di finanziamento avanzata 

dall’Associazione Culturale Arcipelago “Patatrac” per un importo pari ad euro 600,00, 

imputabili in considerazione delle finalità sociali dell’iniziativa, sull’int./cap. 

1100405/110420/57 del Bilancio 2012 del settore Servizi Sociali; 

 

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

 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’erogazione di un contributo economico 

di euro 600,00 per l’anno 2012 a favore dell’Associazione Culturale Arcipelago 

“Patatrac” quale compartecipazione del Comune di Biella per la realizzazione dello 

spettacolo teatrale “A proposito di Else”; 

 



2. di dare atto che la somma di euro 600,00 trova copertura sull’int./cap. 1100405-

110420/57 Trasferimenti-Bilancio 2012 del settore Servizi Sociali; 

 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore competente all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


