
N.  436  DEL  02.08.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA -  CONCESSIONE PATROCINIO ALLA  SIGNORA 
DELZOPPO SILVIA PER PUBBLICAZIONE LIBRO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la domanda presentata a questa Amministrazione dalla Signora Delzoppo Silvia al 
fine di ottenere il patrocinio del Comune di Biella in relazione ad un libro che intende 
pubblicare relativo alla vita della signora Alba Spina, nata a Chiavazza nel 1911 e morta a 
Pollone nel 2001. Operaia tessile, condannata dal Tribunale Speciale  al confino nell’isola di 
Ponza (1933/1934), dopo l’8 settembre staffetta partigiana  con attività prima a Torino poi a 
Milano presso il CLNAI (Comitato Liberazione Alta Italia), divenuta al termine della seconda 
guerra mondiale Assessore all’Assistenza e Igiene al Comune di Biella, rieletta nel 1951; 
 
CONSIDERATO che la signora Delzoppo Silvia ha tratto un romanzo dalle pagine di 
memorie che la zia aveva scritto, relative a due periodi importanti e difficili della sua vita: il 
confino e la prigionia a Torino durante la seconda guerra mondiale; che ha cercato 
documentazione relativa presso l’Archivio di Stato di Biella, presso l’Istituto Storico della 
Resistenza di Biella e Vercelli di Borgosesia, presso il Centro di Documentazione della 
Camera del Lavoro di Biella ed ha arricchito il lavoro con note relative a personaggi che la 
zia ha incontrato; 
 
RILEVATA l’importanza del libro che ha lo scopo di non far perdere la memoria di una 
persona che ha impostato tutta la sua vita sugli ideali di libertà, democrazia e giustizia; 
 
CONSIDERATO che è intendimento dell’Assessorato all’Istruzione Pubblica concedere il 
patrocinio; 
 
EVIDENZIATO che nessuna spesa risulta a carico del Comune; 
 
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 
 

 
Di concedere il patrocinio del Comune di Biella alla signora Delzoppo Silvia per la 
pubblicazione del libro relativo alla vita della signora Alba Spina. 
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