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OGGETTO: CULTURA – MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE 13 OTTOBRE 2013 – 

GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO, ARCHEO DAY 

 

 

 

L’anno duemilatredici il sette del mese di ottobre alle ore 16,00 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  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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.  397    DEL   07.10.2013 

 

CULTURA – MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE 13 OTTOBRE 2013 – 

GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO, ARCHEO DAY 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il Museo del Territorio Biellese nella giornata di domenica 13 ottobre p.v. organizzerà 

un open day archeologico incentrato sugli aspetti medievali dell’XI secolo denominato  

“Alla fiera del Vescovo Arderico” – Didattica e storia vivente  in un mercato medievale; 

 

 che l’evento è destinato a tutte le famiglie ed agli insegnanti e che vedrà la partecipazione 

dell’Archivio di Stato di Biella e della Palazzina Piacenza con propri laboratori didattici 

ed esposizione di testi; 

 

 che in particolare per il Museo del Territorio l’Associazione Culturale “Speculum 

Historiae” rievocherà aspetti della vita quotidiana dell’XI secolo quali : medicina, 

erboristeria, arcieria, tintura, ecc.; 

 

Considerato che domenica 13 ottobre 2013 è stata indetta anche la Giornata 

Nazionale delle Famiglie al Museo F@MU , giornata in cui le famiglie con bambini potranno 

visitare le strutture museali usufruendo di particolari iniziative o promozioni; 

 

CONSTATATO che la giornata si terrà in tutte le strutture museali in Italia 

(nazionali, comunali, private) che hanno volontà di aderirvi; 

 

VISTA la richiesta di adesione e patrocinio all’evento F@MU FAMIGLIE AL 

MUSEO presentata dalla Associazione Culturale Kat Kids Art Tourism con sede in Genova, 

via Pratolongo 56; 

 

Considerata la valenza e l’elevato interesse culturale dell’iniziativa che ha come 

obiettivo quello di valorizzare la cultura museale e diffondere e valorizzare il patrimonio 

artistico-culturale italiano ad un pubblico di famiglie con bambini , dare visibilità attraverso 

l’evento alle iniziative museali ; 

 

Considerata altresì la finalità dell’iniziativa di valore educativo ed in linea con i 

principi e gli obiettivi dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella; 

 

Dato atto che per l’organizzazione della giornata del 13 ottobre 2013 si prevede 

una spesa pari ad Euro 400,00 di contributo all’Associazione Culturale “Speculum Historiae” 

per l’intervento di rievocazione storica; 

   

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 471 del 16  luglio 2013 con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013;  

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
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DELIBERA 
 

1. di aderire alla “GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO F@MU 

“organizzata dalla Associazione Culturale Kat Kids Art Tourism  di Genova  che si terrà 

domenica 13 ottobre 2013 al Museo del Territorio Biellese in concomitanza con l’open 

day archeologico denominato “Alla fiera del Vescovo Arderico - – Didattica e storia 

vivente  in un mercato medievale, di cui in premessa; 

 

2. di dato atto che la spesa relativa all’organizzazione dell’iniziativa sopra indicata, per un 

totale pari ad Euro 400,00 troverà copertura all’intervento 521457070 del Bilancio 2013 

all’oggetto: “Attività culturali – Trasferimenti Museo” 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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