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DELL’ASSOCIAZIONE “MONTAGNA AMICA” – COLLABORAZIONE  E 
CONTRIBUTO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il quindici del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE  X 
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 086  DEL  15.02.2010 
 

CULTURA – PROGETTO “PATAGONIA DE AGOSTINI” DELL’ASSOCIAZIONE 
“MONTAGNA AMICA” – COLLABORAZIONE E CONTRIBUTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
- che  l’Associazione “Montagna Amica”, con sede in Biella in Via Orfanotrofio 16, 

intende promuovere il progetto “Patagonia De Agostini” in occasione del centenario 
dell’arrivo in Patagonia di Padre Alberto Maria De Agostini e del cinquantenario della 
sua scomparsa; 
 

- che la figura di Padre Alberto Maria De Agostini rappresenta un esempio e uno stimolo 
per le generazioni di alpinisti biellesi che hanno seguito il suo percorso e ha contribuito a 
legare il territorio biellese alle esplorazioni in Patagonia e Terra del Fuoco; 
 

- che l’Associazione “Montagna Amica” opera da anni nel territorio biellese con attività 
legate al tema della montagna, corsi di alpinismo e attività di promozione del territorio; 

 
Constatato: 
 
- che il progetto presentato prevede la spedizione celebrativa alpinistico-esplorativa in 

Patagonia di tre alpinisti biellesi, la pubblicazione di un libro e di un film documentario e 
una mostra temporanea nel Comune di Pollone; 
 

- che tale progetto può rappresentare la costituzione di un primo nucleo del “Museo 
dell’Alpinismo e dell’Esplorazione Biellese” a Oropa; 
 

- che l’iniziativa intende promuovere, inoltre, uno scambio promozionale tra la Provincia 
di Santa Cruz in Patagonia e la Provincia di Biella; 

 
Considerata altresì la finalità dell’iniziativa di notevole interesse per la promozione 

turistica internazionale del territorio biellese e la celebrazione di Padre De Agostini, grande 
alpinista-esploratore biellese delle Ande Australi nel centenario del suo arrivo in Patagonia; 
 

Vista la lettera e il progetto dell’Associazione “Montagna Amica” presentata in data 
25.01.2010; 

 
Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale con un contributo pari 

ad Euro 3.000,00, tenuto conto che l’iniziativa sarà di grande promozione turistica del 
territorio biellese, che il progetto nel suo complesso ha valore internazionale e che tale somma 
permetterà all’Associazione di coprire parzialmente le spese della spedizione e del progetto 
allegato; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 



DELIBERA 
 

 
1. di autorizzare il progetto “Patagonia De Agostini” realizzato in collaborazione con 

l’Associazione “Montagna Amica” di Biella;  
 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
3. di autorizzare la concessione di un contributo pari a Euro 3.000,00 a parziale copertura 

delle spese di realizzazione del progetto e della spedizione in Patagonia; 
 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


