
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 265  DEL  25  GIUGNO  2012 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – MOSTRA “L’ARTE E L’AMICIZIA. MARIO AVATI E 

ANSELMO GUALDI” 
 
 
 

L’anno duemiladodici il venticinque del mese di giugno 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 265  DEL  25.06.2012 
 

CULTURA – MOSTRA “L’ARTE E L’AMICIZIA. MARIO AVATI E ANSELMO 
GUALDI” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che l’Assessorato alla Cultura della Città di Biella  promuove nel corso dell’anno svariate 
iniziative culturali  ed ha intenzione di proseguire la sua opera di valorizzazione dell’arte 
grafica, iniziata con le prime edizioni del Premio Biella per l’incisione, rendendo 
omaggio a Mario Avati, grande incisore contemporaneo alla maniera nera; 

 
• che la mostra intitolata “L’arte e l’amicizia. Mario Avati e Anselmo Gualdi” ripercorre 

l’attività dell’artista, attraverso l’esposizione di circa un centinaio di incisioni, buste con 
disegni a pastello e collages e  incisioni che provengono dalla Biblioteca Panizzi di 
Reggio Emilia e dalla concessione di privati; 

 
• che l’esposizione verrà allestita nelle sale al primo piano del Museo del Territorio 

Biellese dal 15 settembre all’11 novembre p.v.  e che si intende coinvolgere altresì anche 
le scuole per le quali saranno progettati laboratori didattici e visite guidate, oltre ad un 
concorso creativo rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado riguardante la 
realizzazione di una busta d’artista ispirata alla “mailing art”; 

 
Visto il progetto riguardante la mostra “L’arte e l’amicizia. Mario Avati e 

Anselmo Gualdi” ed il quadro economico della stessa dal quale si evince un totale di uscite 
pari ad Euro 10.509,40 ed un totale presunto di entrate pari ad Euro 8.600,00  a fronte di 
contributi pattuiti con i soggetti in elenco, e con una spesa a carico del Comune di Biella pari 
ad Euro 1.909,40; 
 

Constatato inoltre che l’Associazione AVIS di Biella ha ritenuto di intervenire a 
favore della mostra con l’acquisto di n. 60 cornici dalle dimensioni di 50x70 per un importo 
complessivo di Euro 1.027,80 che resteranno al Museo del Territorio Biella; 
  

Considerato che il progetto della mostra di che trattasi ha una precisa valenza 
culturale e intende coinvolgere con l’Assessorato all’Istruzione le scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado ; 
   

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 organizzare la mostra “L’arte e l’amicizia . Mario Avati e Anselmo Gualdi”  che si terrà 

nelle sale espositive al primo piano del Museo del Territorio dal 15 settembre all’11 
novembre 2012; 
 



2. di approvare il piano economico della mostra “L’arte e l’amicizia. Mario Avati e Anselmo 
Gualdi; 

 
3. di dare atto che le spese relative all’organizzazione dell’iniziativa sopraindicata il cui 

quadro economico ammonta ad un totale pari a € 10.509,40 che saranno anticipate con 
imputazione  all’ intervento 1050203 capitolo 105222  all’oggetto “Attività Culturali – 
Acquisto servizi“ mentre le rispettive entrate pari ad Euro 8.600,00 verranno incassate nei 
rispettivi capitoli in Entrata del Bilancio 2012; 

 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


