
CITTÀ   DI   BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  139   DEL   16.04.2018 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA – BIBLIOTECA CIVICA – COMMEMORAZIONI CENTENARIO 

FINE PRIMA GUERRA MONDIALE – MOSTRA “GRIGIOVERDE: DAL 

TELAIO ALLA TRINCEA” (28 SETTEMBRE – 4 NOVEMBRE 2018) ed 

EDIZIONE SPECIALE RIVISTA BIELLESE - OTTOBRE 2018 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il sedici del mese di aprile alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

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 ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

• che la Città di Biella fin dal 2015 ha previsto varie iniziative per commemorare il centenario 

della Prima Guerra Mondiale;  

• che il 2018 è l’anno conclusivo del centenario ed è doveroso ed opportuno chiudere le 

celebrazioni con un evento commemorativo; 

• che tale evento intende dare conto della situazione di Biella durante il periodo 1915-1918 

visto che dei Biellesi al fronte si è parlato e scritto diffusamente; 

• che il DocBi-Centro Studi Biellesi ha organizzato con buon successo nel 2016 presso la 

Fabbrica della Ruota di Pray una esposizione dal titolo “Grigioverde: dal telaio alla 

trincea” che illustrava la produzione del panno militare nel Biellese durante la guerra; 

• che l’allestimento della mostra prevedeva numerosi pannelli esplicativi e l’esposizione di 

divise ed oggetti vari a tema, compresi i diari del fante Giuseppe Ubertini; 

• che l’allestimento di tale esposizione, rivista ed ampliata, presso la Biblioteca Civica nel 

periodo 28 settembre - 4 novembre 2018 consentirebbe di concludere le commemorazioni 

con un evento adeguato all’importanza dell’anniversario oltre a valorizzare il lavoro di 

ricerca compiuto dal DocBi-Centro Studi Biellesi; 

• che il DocBi-Centro Studi Biellesi ha presentato una proposta di allestimento che prevede 

l’esposizione del materiale preesistente, la realizzazione di nuovi elementi ad hoc (inclusivi 

della ricerca storica, documentaria e iconografica, della direzione scientifica, 

dell'elaborazione grafica e della produzione dei nuovi supporti), il montaggio e lo 

smontaggio dei medesimi; 

• che tale progetto presenta quale novità anche un contenuto audiovisivo che porrà a 

confronto il tema del lavoro (filmato di inizio Novecento girato presso il Lanificio Lora 

Totino di Pray) e il tema della guerra; 

• che per il montaggio della mostra sarà necessario chiudere al pubblico la biblioteca i giorni 

26 e 27 settembre e per lo smontaggio i giorni 5 e 6 novembre; 

• che l’inaugurazione avverrà il 28 settembre alle ore 18,00; 

• che il DocBi-Centro Studi Biellesi ha inoltre proposto di pubblicare un numero speciale 

della Rivista Biellese in collaborazione con la Biblioteca Civica, coinvolgendo gli autori 

biellesi che si occupano di storia del territorio, chiedendo loro di sviluppare la tematica della 

vita quotidiana a Biella durante il periodo 1915-1918; 



• che tale numero speciale che uscirà nell’ultimo trimestre dell’anno, potrà comprendere una 

introduzione a firma dell’Amministrazione Comunale e il logo della Città di Biella e verrà 

fornito in 300 esemplari alla Biblioteca Civica, in modo da entrare a far parte di un fondo 

di rappresentanza per omaggi alle biblioteche del Sistema piemontesi; 

• che la realizzazione dell’evento verrà concertata con gli altri enti che a livello territoriale si 

sono occupati delle iniziative di commemorazione del centenario della Grande Guerra come 

l’Associazione Nazionale Alpini; 

 

Visti i documenti di progetto delle iniziative sopra descritte, dai quali risulta una 

spesa complessiva a carico del Comune pari ad Euro 10.784,00 IVA compresa; 

 

Considerato che la spesa di cui sopra risulta congrua rispetto all’impiego di mezzi 

e risorse per la realizzazione delle iniziative descritte; 

 

Visti: 

• gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

• la deliberazione GC n. 49 del 19.2.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative di celebrazione del 

centenario fine Prima Guerra Mondiale descritte in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate; 

2. di dare atto che le spese derivanti dal progetto “Commemorazioni Centenario Prima Guerra 

Mondiale – mostra Grigioverde: dal telaio alla trincea - 28 settembre – 4 novembre 2018 

ed edizione speciale Rivista Biellese ottobre 2018” saranno imputate sul bilancio di 

previsione 2018 come di seguito indicato: 

 

€ 8.784,00 con IVA Prenotazione n. 1285/2018 Cap. 103050222250/0 Cultura 

€ 2.000,00 con IVA Prenotazione n. 1286/2018 Cap. 103050202250/0 Biblioteca 

3. di autorizzare l’utilizzo del logo della Città di Biella e della Biblioteca Civica su tutto il 

materiale informativo e comunicativo e sul prodotto editoriale;  

4. di dare mandato alla Dirigenza e alla Direzione delle Biblioteche Comunali per gli 

adempimenti conseguenti. 

 


