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N.   033   DEL   03.02.2014 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA/ISTRUZIONE – II^ EDIZIONE CONCORSO D’ARTE 

“LETTERE D’ARTISTA MARIO AVATI E ANSELMO GUALDÌ” – 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tre del mese di febbraio 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  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  033   DEL   03.02.2014 

 

CULTURA/ISTRUZIONE – II^ EDIZIONE CONCORSO D’ARTE “LETTERE 

D’ARTISTA MARIO AVATI E ANSELMO GUALDÌ” – ORGANIZZAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

- che l’Assessorato alla Cultura della Città di Biella ha organizzato nel corso del 2013 la 

mostra intitolata “L’arte e l’amicizia. Mario Avati e Anselmo Gualdi” che ripercorreva 

l’attività dell’artista, attraverso l’esposizione di circa un centinaio di incisioni, buste con 

disegni a pastello e collages e  incisioni che provenivano dalla Biblioteca Panizzi di Reggio 

Emilia e dalla concessione di privati; 

 

- che contestualmente all’esposizione delle incisioni, che ha riscosso un grande successo di 

pubblico, è stato promosso un concorso creativo rivolto alle scuole primarie e secondarie di 

primo grado riguardante la realizzazione di una busta d’artista ispirata alla “mailing art”; 

 

- che al Concorso hanno aderito n. 9 scuole primarie di primo grado, n. 2 scuole secondarie 

di secondo grado e una scuola di seconda secondaria di secondo grado per un totale di n. 

380 buste d’artista pervenute all’Assessorato; 

 

Constatata la grande adesione  ottenuta dal concorso l’Assessorato alla Cultura propone 

la seconda edizione del concorso “Lettere d’Artista Mario Avati e Anselmo Gualdi” con un 

bando rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Biella e del 

Biellese; 

 

Considerato che il progetto della mostra di che trattasi ha una precisa valenza culturale e 

coinvolge con l’Assessorato all’Istruzione le scuole primarie e secondarie di primo e secondo 

grado; 

Vista la bozza del Bando del Concorso d’arte e considerato che i premi per le scuole 

vincitrici suddivisi nelle tre categorie consisteranno in tre quadri di artisti biellesi per i primi 

classificati e in buoni acquisto libri: per un importo di € 400,00 per le seconde qualificate e 

per un importo di € 300,00 per le terze qualificate per un importo totale di € 2.100,00; 

  

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 organizzare e promuovere la seconda edizione del Concorso d’Arte “Lettere d’artista 

Mario Avati e Anselmo Gualdi” e approvare il bando di concorso allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che le spese relative all’organizzazione dell’iniziativa ammontano ad un totale  

di € 2.100,00 per i premi da assegnare alle scuole seconde e terze qualificate che  

troveranno  imputazione come segue: per € 900,00 al capitolo 103050222020         



all’oggetto “Attività Culturali – Acquisto beni – Altri beni di consumo” e per € 1.200,00 

al capitolo 103040723020 all’oggetto: “Diritto allo Studio – Beni – Istruzione Pubblica – 

Altri beni di consumo” CGU 1205; 

 

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

necessari; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


