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OGGETTO: CULTURA – FESTIVAL DEL LIBRO PER RAGAZZI 2013 CITTA’ DI 

CANDELO – PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il quattro del mese di marzo 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.  074    DEL   04.03.2013 

 

CULTURA – FESTIVAL DEL LIBRO PER RAGAZZI 2013 CITTA’ DI CANDELO – 

PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Premesso: 

 

 che l’Amministrazione della Città di Candelo, in collaborazione con l’Associazione 

Turistica Pro Loco, le biblioteche ed altre realtà culturali del territorio, organizza per il 

periodo maggio-giugno 2013 un evento dedicato alla promozione della lettura tra i 

bambini;  

 

 che tale evento è finalizzato alla promozione della lettura con particolare riguardo anche al 

tema della disabilità, in particolare sono previsti spazi per case editrici con produzioni 

rivolte ai bambini con disabilità; 

 

 che, durante l’evento, la Biblioteca Civica di Biella – Sez. Biblioteca Ragazzi avrà un 

apposito spazio messo a disposizione all’interno del Borgo Medievale del Ricetto ed è 

prevista una fattiva collaborazione per definire azioni e strategie; 

 

 Constatato: 

 

 che le iniziative del Festival avranno luogo nel Ricetto di Candelo, in rete con i borghi più 

belli d’Italia, i borghi sostenibili e i comuni fioriti; 

 

 che il festival prevede una fiera del libro per ragazzi e mostre di illustratori, conferenze con 

autori di libri per ragazzi, conferenze e mostra dedicate alla figura di Emilio Salgari, 

seminari, proiezioni di film a tema, laboratori teatrali, letture ad alta voce, “Scambialibro” 

e visite guidate e animazioni varie tra le rue del Ricetto; 

 

 Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, considerato 

l’importante valore culturale del progetto e che tale iniziativa è sicuramente in linea con le 

attività dell’Assessorato alla Cultura; 

 

  Considerato: 

 

 che la Città di Biella contribuirà a promuovere tale evento tramite i propri canali e 

collaborerà alla realizzazione delle iniziative e delle attività, e non risultano a carico 

dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive; 

 

 che la responsabilità legale e civile dell’iniziativa è a carico della Città di Candelo; 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

DELIBERA 
 



 

1. di promuovere il Festival del Libro per Ragazzi, organizzato dalla Città di Candelo nel 

periodo 25 maggio - 2 giugno presso il Ricetto di Candelo; 

 

2. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


