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OGGETTO: CULTURA - PROIEZIONE FILM DOCUMENTARIO “FREE CHINA – IL 

CORAGGIO DI CREDERE” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “IL PONTE” 

– COORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il venti del mese di marzo 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 089   DEL   20.03.2017 

 

CULTURA - PROIEZIONE FILM DOCUMENTARIO “FREE CHINA – IL 

CORAGGIO DI CREDERE” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “IL PONTE” – 

COORGANIZZAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 l’Associazione culturale “Il Ponte” ONLUS, con sede presso il Centro Servizi per il 

Volontariato, via Orfanotrofio, 16 a Biella, in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Falun Dafa, intende organizzare, giovedì 4 maggio 2017 presso la sala conferenze del 

Museo del Territorio Biellese, la proiezione del film documentario “Free China – il 

Coraggio di Credere”; 

 

 l’Associazione culturale “Il Ponte” onlus è stata fondata con la finalità di salvaguardare 

l’antica cultura cinese e i suoi principali scopi sono quello di contribuire al pluralismo 

dell’informazione, difendere la libertà di culto e promuovere il rispetto dei diritti umani; 

 

 obiettivo della proiezione del film documentario, già proiettato in 41 paesi ed in sedi 

istituzionali tra cui il Parlamento Europeo, il Congresso USA e il Parlamento Italiano, è 

quello di raccontare al mondo le diffuse violazioni dei diritti umani che ancora oggi si 

registrano in Cina; 

 

Atteso che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso ed 

interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta del tutto coerente con gli 

obbiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione Comunale e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle 

azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o 

favorire in via sussidiaria; 

 

Vista la richiesta presentata dall’Associazione culturale “Il Ponte” ONLUS; 

 

Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale considerata la 

valenza culturale dell’iniziativa; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio alla 

realizzazione dell’evento e mettendo a disposizione, a titolo gratuito, la sala conferenze del 

Museo del Territorio Biellese; 

 

Dato atto che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

Dato atto inoltre che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico 

dell’Associazione culturale “Il Ponte” ONLUS; 

  

Viste le norme sul procedimento amministrativo alla Legge n. 241/1990 

 

Visti gli artt. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 



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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di coorganizzare, con l’Associazione culturale “Il Ponte” ONLUS, la proiezione del film 

documentario “Free China – il Coraggio di Credere” giovedì 4 maggio 2017 presso la 

Sala Conferenze del Museo del Territorio Biellese, come indicato in premessa; 

 

2. di autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione della suddetta 

iniziativa; 

 

3. di dare atto che, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, il Comune di Biella 

interviene concedendo l’utilizzo, a titolo gratuito, della sala conferenze del Museo del 

Territorio per la realizzazione della proiezione, per una somma pari a euro 190,00 di 

risparmio per l’associazione; 

 

4. di dare atto che per l’iniziativa non sono previste spese dirette a carico 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

5. di dare atto inoltre che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico 

dell’Associazione culturale “Il Ponte” ONLUS; 

 


