
N.  126  DEL  07.03.2006 
 
SERVIZI SOCIALI - “ARTISTICAMENTE” -  “LA COMUNITA’ CHE GUARISCE” 
- INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 
MENTALE – PATROCINIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che il Tavolo denominato “ la Comunità che Guarisce  (cui aderiscono Caritas Diocesana, 

il Dipartimento di Salute Mentale, le Associazioni di Volontariato ApertaMente, Diritti & 
doveri, Per Contare di Più, L’Aquilone, Alveare, le Cooperative Il Cammino, La Betulla, 
La Coccinella, Anteo, Orso Blu, Domus Laetitiae, i Sindacati CGIL, CISL UIL, gli 
Assessorati alle Politiche Sociali di Biella e Cossato), nato per affrontare i nodi strutturali 
e funzionali del Settore e per contrastare mentalità e prassi di emarginazione, ponendosi 
come facilitatore di atteggiamenti di solidarietà ed inclusione, intende promuovere alcune 
iniziative culturali a partire dal mese di Febbraio; 

 
- che l’iniziativa che si intende promuovere si svilupperà dal mese di Febbraio al mese di 

Maggio p.v. e prevede la proiezione di un film, la realizzazione di un laboratorio teatrale 
ed un ultimo intervento musicale; 

 
- che il programma di massima relativo all’iniziativa di cui sopra risulta essere il seguente: 
 

- 22 Febbraio – Candelo, Cinema Verdi – proiezione del Film “Un silenzio 

Particolare”. 

- 29 Teatro Comunale di Cossato spettacolo teatrale dal titolo IDENTITA’: a piccoli 

passi verso orizzonti possibili. 

- 08 Aprile – Teatro Don Minzoni di Biella – spettacolo Gospel The white soul choir. 

- 02 Maggio–Teatro Sociale o Teatro Don Minzoni di Biella – spettacolo teatrale dal 

titolo IDENTITA’: a piccoli passi verso orizzonti possibili. 

 
Vista la richiesta di patrocinio presentata dalla Associazione la “Comunità che Guarisce”  e 
ritenuto di doverla accogliere in considerazione delle finalità sociali dell’iniziativa; 
 
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) per le causali di cui in premessa, di concedere il patrocinio richiesto; 
 
 
 



 
 
2) di prendere atto che nessun costo diretto grava sull’Amministrazione Comunale di Biella 

quale conseguenza dell' approvazione del presente provvedimento; 
 
3) di dare atto che la concessione del patrocinio comporta l’abbattimento del 50% dei diritti 

sulle pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione di suolo pubblico. 
 
 
 
 


