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OGGETTO: CULTURA – PROGETTO LA SALUTE VIEN MANGIANDO – 

PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il quattro del mese di febbraio alle ore 12,00 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.  038   DEL  04.02.2013 

 

CULTURA – PROGETTO LA SALUTE VIEN MANGIANDO – PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Associazione culturale PANTA REI, con sede a Graglia in Casale Grippagli 17, è 

stata fondata nel 2004 e ha lo scopo di promuovere attività culturali ed iniziative per un 

equilibrato sviluppo della persona umana;  

 

 che tale Associazione organizza seminari teorico-pratici, conferenze e cura pubblicazioni 

riguardanti il miglioramento della qualità della vita; 

 

 che tale Associazione intende organizzare l’iniziativa “La salute vien mangiando” che 

consiste in un ciclo di 4 conferenze dedicate al rapporto tra cibo, salute, società e ambiente 

presso la sala conferenze del Museo del Territorio, e 3 incontri pratici dedicati alla cucina 

naturale presso la Mensa del Povero di Via Novara 4; 

 

 che tale progetto avrà come argomenti: la basi per una corretta alimentazione, la 

stagionalità degli alimenti, cibi a KM Zero, confronto tra cibi industriali e cibi freschi, 

impatto ambientale, sociale ed umanitario delle scelte alimentari. 

 

Vista il progetto dell’Associazione PANTA REI, presentato in data 20 dicembre 

2012, che ha proposto all’Assessorato alla Cultura di svolgere le conferenze presso la sala 

conferenze del Museo del Territorio e contribuire a promuovere tale attraverso i propri canali 

istituzionali. 

 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, considerato 

l’importante valore culturale del progetto e che tale iniziativa è sicuramente in linea con le 

attività dell’Assessorato alla Cultura; 

 

Considerato: 

 

 che la Città di Biella contribuirà a promuovere tale evento tramite i propri canali, metterà 

a disposizione la sala conferenze del Museo del Territorio e non risultano a carico 

dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive; 

 

 che la responsabilità legale e civile dell’iniziativa è a carico dell’Associazione Culturale 

Panta Rei; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di promuovere l’evento “La salute vien mangiando”, presentato dall’Associazione Panta 

Rei,  che si svolgerà da marzo a giugno 2013, presso la sala conferenze del Museo del 

Territorio e la Mensa del Povero di Via Novara 4; 



 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


