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N. 319  DEL  06  AGOSTO  2012 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI / VOLONTARIATO – PROGETTO “48 

MANI E UN CUORE MESSO A NUDO” – CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il sei del mese di agosto alle ore 12,00 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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 319  DEL  06.08.2012 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI / VOLONTARIATO – PROGETTO “48 MANI E UN 

CUORE MESSO A NUDO” – CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che il Fondo Edo Tempia in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica intendono realizzare, 

nella primavera 2013, il progetto “48 mani e un cuore messo a nudo”; 

 

 Considerato che il progetto si articola nella realizzazione di un libro per ragazzi e nella 

messa in scena di uno spettacolo teatrale tratto dal testo del libro; 

 

 Considerato inoltre che il progetto prevede un duplice obiettivo, quello artistico e 

didattico di sperimentazione della forma poetica e letteraria e di sensibilizzazione alla poesia, 

all’arte e al teatro e quello sociale, di beneficenza, dedicato al Fondo Edo Tempia in quanto 

l’intero ricavato della vendita dei libri, che avverrà già all’atto del debutto a teatro, sarà 

totalmente destinato al Fondo Edo Tempia; 

 

 Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto 

dell’importanza didattica e sociale dell’iniziativa; 

 

 Dato atto che questa Amministrazione interviene nella co-organizzazione del progetto 

mettendo a disposizione gli spazi del Teatro Sociale Villani oltre che veicolando la 

comunicazione dell’iniziativa attraverso i propri canali; 

 

 Dato atto che la responsabilità legale e civile della manifestazione è a carico del Fondo 

Edo Tempia; 

 

 Dato atto inoltre che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive dirette; 

 

 Vista le legge n. 22/2010; 

 

 Vista la D.G.C. n. 076 del 01.02.2011; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

DELIBERA 
 

1. di  co-organizzare con il Fondo Edo Tempia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e 

Banca Simetica il progetto “48 mani e un cuore messo a nudo” nella primavera 2013; 

 

2. di dare atto che l’Amministrazione interviene nella co-organizzazione del progetto 

mettendo a disposizione gli spazi del Teatro Sociale Villani oltre che veicolando la 

comunicazione dell’iniziativa attraverso i propri canali. 

 

 


