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OGGETTO: CULTURA/BIBLIOTECA CIVICA – CONCESSIONE ALLA COMUNITÀ 

EBRAICA DI UN ROTOLO IN PERGAMENA IN POSSESSO DELLA 

BIBLIOTECA CIVICA PER ANNI 10 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il dieci del mese di novembre 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

  

 che la Biblioteca Civica è in possesso di un rotolo in pergamena alto cm 33 e lungo 

complessivamente cm. 378  riportante il testo della Meghillà di Esthèr; 

 

 che tale rotolo non risulta inventariato e non è possibile ricostruire la vicenda che ha 

portato alla sua presenza  in Biblioteca presso la Sala Biella; 

 

 che la comunità ebraica biellese da anni è alla ricerca della Meghillà di Esthèr che 

risultava facente parte del patrimonio dei libri di culto della sinagoga posta al Piazzo; 

 

 che è possibile presumere che il rotolo in possesso della Civica sia stato depositato in 

biblioteca senza alcuna annotazione per nasconderlo in mezzo al patrimonio e così 

tutelarlo durante il periodo della seconda guerra mondiale; 

 

 che tale rotolo non avendo subito elementi di deterioramento potrebbe essere recuperato 

all’uso di culto; 

 

Vista la richiesta da parte della Comunità ebraica nella figura della sua Presidente 

Rossella Bottini Treves di utilizzare la Meghillà a Biella, in particolare per la festa del Purim 

(allegato 1); 

 

Fatta salva l’autorizzazione concessa dall’ufficio Biblioteche della Regione 

Piemonte; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di accogliere la richiesta di cui alla premesse formulate dalla Comunità ebraica di Vercelli 

e Biella, concedendo in comodato il bene di cui trattasi per anni 10 ( dieci); 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari generali/ Biblioteca/ Museo per 

l’approvazione dello schema di convenzione e per la sottoscrizione del medesimo; 

 

3. di dare atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio del Comune in conseguenza del 

presente atto.  

 


