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L’anno duemiladiciotto il ventisei del mese di novembre 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 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. 

 

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.  



N. 414   DEL   26/11/2018 

 

CULTURA – PROGETTI “LE EMOZIONI IN PUNTA DI PENNELLO” E “PROGETTO 

MUSICA” A CURA DI LIONS CLUB BIELLA BUGELLA CIVITAS - PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che, per l’anno Lionistico 2018/19, il Lions Club Biella Bugella Civitas 

intende realizzare le seguenti iniziative “Le emozioni in punta di pennello” e “Progetto 

Musica”. 

 

Considerato: 

 

• che il progetto “Le emozioni in punta di pennello” è dedicato a combattere demenza senile 

e Alzheimer attraverso lo strumento dell’Arteterapia; 

 

• che l’iniziativa prevede un corso presso il centro Mente Locala a Villa Boffo, con la 

presenza di un arteterapeuta e una psicologa del centro stesso, una serie di visite presso il 

Museo del Territorio Biellese e, in conclusione, un incontro medico a cura dell’ASL di 

Biella sul tema delle demenze senili; 

 

• che, oltre al progetto sopraindicato, il Lions Club, promuove il “Progetto Musica” con 

l’organizzazione, in data 6 gennaio 2019 presso il Teatro Sociale Villani, del tradizionale 

concerto della Banda Musicale Giovanile ANBIMA-Biella che vede il coinvolgimento di 

oltre 60 giovani musicisti; 

 

• che il concerto, dal titolo “Vita d’artista”, prevede un programma di musiche collegati alle 

principali forme d’arte come l’architettura, la musica, la pittura, la scultura, la poesia, la 

danza e il cinema. 

 

Vista la richiesta inviata dal Lions Club Biella Bugella Civitas in data 31.10.2018. 

 

Tenuto conto che le iniziative, aperte a tutta la cittadinanza, sono meritevoli di 

consenso ed interesse per il momento culturale che rappresentano e risultano coerenti con gli 

obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

Comunale e pertanto si collocano opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, 

in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria. 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio alla 

realizzazione dei progetti, con riserva di eventualmente erogare un contributo a parziale 

copertura dei costi delle iniziative, a presentazione di idoneo consuntivo; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile degli spettacoli sarà a carico del Lions 

Club Biella Bugella Civitas; 

 

Vista la legge n. 122/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visti gli artt. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 



Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio alle iniziative del Lions Club 

Biella Bugella Civitas “Le emozioni in punta di pennello”, in collaborazione con Mente 

Locale e Museo del Territorio Biellese, e “Progetto Musica”, con concerto presso il Teatro 

Sociale Villani in data 6 gennaio 2019 della Banda Musicale Giovanile ANBIMA-Biella; 

 

2. di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’autorizzazione all’utilizzo del logo 

della Città di Biella per la promozione dell’evento in oggetto; 

 

3. di riservarsi, eventualmente, di erogare un contributo a parziale copertura dei costi 

dell’iniziativa e dunque previa presentazione, da parte del Lions Club Biella Bugella 

Civitas, di idoneo consuntivo comprendente le entrate e le uscite dal quale risultasse una 

mancata copertura dei costi stessi; 

 

4. di dare atto che la responsabilità penale e civile degli spettacoli sarà a carico del Lions Club 

Biella Bugella Civitas. 

 


