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N.   061   DEL   02.03.2015 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA/ISTRUZIONE – TERZA EDIZIONE CONCORSO D’ARTE 

“LETTERE D’ARTISTA MARIO AVATI E ANSELMO GUALDI” – 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il due del mese di marzo alle ore 12,45 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. 



N. 061   DEL   02.03.2015 

 

CULTURA/ISTRUZIONE – TERZA EDIZIONE CONCORSO D’ARTE “LETTERE 

D’ARTISTA MARIO AVATI E ANSELMO GUALDI” – ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Assessorato alla Cultura della Città di Biella ha  organizzato nel corso del 2013 la 

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

l’attività dell’artista, attraverso l’esposizione di circa un centinaio di incisioni, buste con 

disegni a pastello e collages e incisioni che provenivano dalla Biblioteca Panizzi di 

Reggio Emilia e dalla concessione di privati; 

 

 che contestualmente all’esposizione delle incisioni, che ha riscosso un grande successo di 

pubblico, è stato promosso un concorso creativo rivolto alle scuole primarie e secondarie 

di primo grado riguardante la realizzazione di una busta d’artista ispirata alla “mailing 

art”; 

 

 che lo scorso anno è stata riproposta la seconda edizione del concorso d’arte “Lettere 

d’artista Mario Avati e Anselmo Gualdi” riservata agli alunni delle scuole primarie di 

primo grado e delle scuole secondarie di primo e secondo grado, riscuotendo un 

grandissimo successo con oltre 430 buste arrivate in Assessorato; 

 

Considerato meritevole riproporre anche per il 2015 il progetto del concorso 

d’arte “Lettere d’artista Mario Avati e Anselmo Gualdi” alle scuole coinvolgendo anche 

l’Assessorato all’Istruzione per  le scuole primarie e secondarie di primo grado; 

 

Vista la bozza del Regolamento del Concorso d’arte, allegato alla presente, e 

considerato che i premi per le scuole vincitrici suddivisi nelle tre categorie consisteranno in 

opere di artisti biellesi per i primi classificati e in un laboratorio didattico presso il Museo del 

Territorio e una pubblicazione di Gianfranco Bini per le scuole seconde qualificate e in 

pubblicazioni del Museo per le scuole terze qualificate; 

 

Constatato che i premi verranno reperiti in economia all’interno del Comune e 

che non vi saranno spese aggiuntive per l’organizzazione del Concorso d’arte; 

 

 

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 organizzare e promuovere la terza edizione del Concorso d’Arte “Lettere d’artista 

Mario Avati e Anselmo Gualdi” e approvare il Regolamento di concorso allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 



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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


