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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO “STILL MY HEART BEATS” 

REALIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE “VOCIDIDONNE” DI BIELLA - 

CONTRIBUTO ECONOMICO 

 

 

L’anno duemilasedici il ventotto del mese di novembre alle ore 15,30 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 434  DEL  28.11.2016 

 

POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO “STILL MY HEART BEATS” REALIZZATO 

DALL’ASSOCIAZIONE “VOCIDIDONNE” DI BIELLA - CONTRIBUTO 

ECONOMICO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che 

 

 Mafalda/Voci di Donne è un’Associazione di volontariato nata nel 1989 con lo scopo di 

trattare temi sociali da un punto di vista femminile; 

 

 in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne ( 25 novembre) ha 

organizzato una serie di eventi ; 

 

Atteso che 

 

 l’evento più atteso è lo spettacolo realizzato presso il Teatro Sociale Villani , in 

collaborazione con l’ Assessorato alla  Cultura , dal titolo “Josephine Baker, still my 

heartbeats” interpretato dall’artista Maria Olivero, accompagnata, su alcuni brani, da 

Lucia Colombo al violoncello; 

 

 l’obiettivo è quello di raccogliere fondi per la Casa Rifugio Biellese, spazio per donne 

vittime di violenza e per i loro figli, portando in scena uno spettacolo che narra di una 

donna che non ha mai smesso di lottare per la libertà, i diritti civili, i diritti dell’infanzia e 

per la giustizia sociale; 

 

 l’iniziativa è stata  giudicata meritevole di consenso ed interesse per il momento culturale 

che rappresenta e risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo 

sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e che pertanto si  

colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello 

stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Vista la richiesta di un  contributo economico dell’importo di €. 1.000,00  per la 

realizzazione del progetto presentata  dall’Associazione “Voci di Donne”  lo scorso 

16/11/2016 prot. n 58826 /2016  
 

Considerato  che la sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche relative ai diritti 

umani e civili, il sostegno, la promozione e la realizzazione di iniziative volte a favorire la 

partecipazione dei giovani e il loro coinvolgimento in progetti, confronti, dibattiti, attività che 

favoriscano la loro crescita culturale, umana e sociale rientra tra le finalità dell’Assessorato 

alle Politiche Giovanili;   
 

Ritenuto di prevedere, per sostenere finanziariamente l’evento, la spesa massima 

di € 1.000,00, dando atto tale spesa trova copertura all’interno del bilancio 2016 nei limiti 

degli stanziamenti previsti nel capitolo 104040641130/0 Servizi Ausiliari all'Istruzione- 

Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni Sociali Private; 

 

Vista la legge 241/1990 e 



Visti gli artt. 4, 5,  6  dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

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 sostenere finanziariamente il Progetto “Still My Heart Beats” descritto in premessa che 

l’Associazione Mafalda/Voci diDONNE” di Biella ha realizzato per celebrare la Giornata 

internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, (25 novembre); 

 

2. di individuare nella spesa massima di € 1.000,00 il contributo economico da erogarsi al 

riguardo,  dando atto che tale spesa trova copertura all’interno del bilancio 2016 nei limiti 

degli stanziamenti previsti nel capitolo 104040641130/0 Servizi Ausiliari all'Istruzione- 

Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni Sociali Private; 

centro di costo 0561- fattore produttivo S0001582 – Cgu 1582 – impegno 2199/2016; 

 

 

 


