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UFF. GABINETTO –  CELEBRAZIONE  60° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE 
DELLA REPUBBLICA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• che il prossimo due di giugno si festeggia l’anniversario della costituzione della repubblica 

italiana; 
 
• che vista l’importanza dell’evento e la normale prosecuzione dei festeggiamenti iniziati lo 

scorso anno con il ricordo dei sessant’anni della festa di liberazione nazionale quella della 
repubblica rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso civico rilevante nello 
sviluppo della nostra nazione; 

 
• che compito di un’Amministrazione Comunale è quello di promuovere attraverso iniziative 

di natura socio - culturale l’aspetto civico; 
 
• che tra le iniziative in programma il Comune ha ritenuto di coinvolgere soprattutto i 

giovani dedicando una particolare attenzione a quelli che compiono, entro il 2006, i 
diciotto anni, l’età che li investe dei diritti e dei doveri propri degli adulti attraverso un 
annullo filatelico concordato con le Poste Italiane. Per i giovani si tratterà di un vero e 
proprio battesimo civico;  

 
• Nella stessa occasione, presso il Chiostro di San Sebastiano si potrà assistere alla 

presentazione in anteprima europea del video “La vittoria non ha le ali” che comprende 
una intervista di Umberto Asti a Evgenij Chaldej, straordinario fotoreporter sovietico, 
amico di Robert Capa. Il filmato è stato realizzato poco prima della morte di questo 
eccezionale testimone che ha immortalato con le sue immagini la presa di Berlino, la resa 
delle ultime difese naziste e i principali protagonisti del nazionalsocialismo processati a 
Norimberga;  

 
• Inoltre il Comune di Biella, in collaborazione con la Fondazione Solares di Parma,  

presenterà al Museo del Territorio, una mostra fotografica inedita, per l’Italia e l’Europa, 
che raccoglie i più significativi scatti, di uno tra i più importanti reporter di guerra: il russo 
Eugenj Chaldej. La selezione delle 100 fotografie (curata da Marina Rossi) è uno 
straordinario viaggio nel recente passato dell’ex Unione Sovietica, dagli anni ’30  agli anni 
’60, un inedito spaccato sulla vita, le emozioni, i protagonisti di quel popolo composito e 
di quel periodo storico così importante per la storia mondiale contemporanea: tale mostra 
sarà inaugurata il prossimo 16 giugno e sarà visibile al chiostro fino a fine agosto; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gsvo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 



 
1. per le causali di cui in premessa, di approvare il programma delle iniziative esposte; 
 
2. di far fronte alle spese organizzative nell’ambito delle disponibilità previste in bilancio;  
 
3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese,  la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


