
N. 614  DEL  22.12.2006 
 
CULTURA/POLITICHEGIOVANILI – ASSOCIAZIONE TERRADELF UOCO – 
INIZIATIVA TRENO DELLA MEMORIA, FENICE ITALIA NELL’ AMBITO DEL 
PROGETTO LA FENICE, LIBERTA’ E LIBERAZIONI – CONCES SIONE 
PATROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che l’Associazione Terra del Fuoco è promotrice di un movimento di oltre 300 
giovani nella Regione Piemonte. Il primo intento dell’Organizzazione è il sostegno al processo 
di integrazione Europea coltivando un’idea di Europa basata sulla dignità e sui diritti delle 
persone; vengono così sviluppati, per i giovani, programmi di educazione alla cittadinanza 
Europea, promuovendo, sul territorio, l’integrazione dei migranti provenienti dai paesi dell’est 
Europa; 

 
Considerato che a tale scopo nasce nel 2005 il progetto “Treno della Memoria” che ormai da 
due anni, in occasione dell’anniversario della liberazione del campo di sterminio di 
Auschwitz, ha accompagnato migliaia di ragazzi italiani a Cracovia. Il viaggio, previsto per il 
27 gennaio 2007, con la visita al campo di concentramento, si pone un duplice e ambizioso 
proposito; da un lato permettere a tutti una esperienza di memoria diretta con la pagina più 
buia della recente storia europea, dall’altro l’utilizzo di questa memoria come base per la 
costruzione di un percorso di formazione ad una reale e partecipativa cittadinanza europea; 

 
Considerato altresì che le precedenti edizioni sono stati momenti di incontro e riflessione, ma 
anche di gioco e condivisione, dalle quali sono nate spunti interessanti per condividere con 
quanti rimanevano qui le idee e le esperienze vissute in Polonia;  

 
Visto il programma dell’iniziativa; 

 
Vista la richiesta di patrocinio da parte dell’Associazione TERRADELFUOCO per la 
suddetta iniziativa; 

 
Considerata altresì la finalità dell’iniziativa, che pone il dramma di Auschwitz non solo come 
una pagina orribile di storia ma anche un’occasione per rilanciare il nostro impegno, in linea 
con i principi e gli obbiettivi dell’Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili ed Europee del 
Comune di Biella; 

 
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. di autorizzare la concessione del patrocinio della Città di Biella – Assessorato alla Cultura 

e Politiche Giovanili per l’iniziativa La Fenice Italia – Treno della memoria di cui 
all’oggetto;  

 
 
 



 
2. di dare atto che è previsto, a favore dell’Associazione TERRADELFUOCO, un contributo 

di  €  50,00 per ogni partecipante fino ad un massimo di 30 ragazzi; 
 
3. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura nel Bilancio 2007 nei limiti degli 

stanziamenti previsti; 
 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore di provvedere agli atti conseguenti e agli impegni 

di spesa necessari; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


