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L’anno duemiladiciotto il sedici del mese di aprile alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

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 ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  140   DEL   16/04/2018 

 

CULTURA – BIBLIOTECA CIVICA – ACQUISIZIONE DI UN FONDO RELATIVO 

A RICCARDO GUALINO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

• che la figura del biellese Riccardo Gualino non ha bisogno di essere descritta, visto il noto 

ruolo che ebbe a livello nazionale ed internazionale; 

• che la Città di Biella gli ha intitolato una piazza, ma non ha mai valorizzato adeguatamente 

il personaggio di cui meriterebbe rivendicare anche a livello nazionale la biellesità; 

• che il sig. Franco Fornacca ha raccolto un corpus di lettere che ha come figura centrale 

Riccardo Gualino, che va dal 1919 al 1957, di cui si allega sintetico elenco; 

• che il sig. Franco Fornacca ha valutato il valore economico di tutto il carteggio in euro 

5.000; 

• che un privato, anonimo, si è reso disponibile a rifondergli euro 3500 purché il patrimonio 

venga messo a disposizione della collettività; 

• che la quota a carico del Comune di Biella risulta di conseguenza essere di euro 1.500, pari 

al 30% dell'importo totale stimato; 

• che il patrimonio entrerebbe a far parte delle collezioni della Biblioteca Civica con 

l'impegno da parte del sig. Fornacca di favorirne lo studio mediante contatti con centri studi 

e università che egli stesso potrà mettere in atto; 

 

Rilevato che: 

• la Biblioteca Civica conserverà il fondo, ma potrà inventariarlo e regestarlo per renderlo 

meglio fruibile, compatibilmente con le risorse economiche ed umane a disposizione; 

• la Biblioteca Civica si renderà disponibile a collaborare con gli studiosi e con gli enti che 

desidereranno valorizzare il fondo medesimo agevolandoli nella ricerca compatibilmente 

con le esigenze di gestione del servizio bibliotecario; 

 

Visti: 

• gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

• la deliberazione GC n. 49 del 19.2.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 



1. di acquisire il carteggio appartenuto a Riccardo Gualino offerto dal sig. Franco Fornacca 

giudicando che la dispersione del medesimo sia di danno per la memoria personale e 

collettiva del personaggio biellese e in segno di gratitudine nei confronti del privato che in 

forma anonima si è impegnato a coprire il 70% dei costi da sostenere perché il patrimonio 

diventi pubblico;  

2. di imputare la spesa di euro 1.500,00 (pari al 30% del valore stimato del fondo archivistico) 

sul capitolo 103050202010/0 della biblioteca; 

3. di dare mandato al Dirigente per gli adempimenti conseguenti. 

 


