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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - SOCIALIZZAZIONE ANZIANI – ADESIONE ALLA 

PROPOSTA PROGETTUALE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA PEROSI 

DI BIELLA – CONCERTO IGUDESMAN&JOO CON L’ORCHESTRA 

TALENTI MUSICALI “BIG SILENT NIGHT MUSIC” - TEATRO SOCIALE 

VILLANI - 14/12/2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove il venticinque del mese di novembre alle ore 8:30 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE ASSENTE 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 418   DEL   25/11/2019 

 

SERVIZI SOCIALI - SOCIALIZZAZIONE ANZIANI – ADESIONE ALLA PROPOSTA 

PROGETTUALE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA PEROSI DI BIELLA – CONCERTO 

IGUDESMAN&JOO CON L’ORCHESTRA TALENTI MUSICALI “BIG SILENT NIGHT 

MUSIC” - TEATRO SOCIALE VILLANI - 14/12/2019 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• da anni, il Settore Servizi Sociali promuove progetti di socializzazione e svago a favore 

degli anziani residenti in città, che comprendono soggiorni marini , gite, incontri 

formativi/informativi e intrattenimenti musicali in occasione dei momenti di ritrovo o di 

manifestazioni diverse, gruppi di cammino, corsi di ginnastica dolce ecc; 

• nel corso degli anni, le iniziative promosse a favore degli anziani hanno raccolto un favore 

crescente tra gli stessi, che ne apprezzano la qualità dell’organizzazione e la scelta degli 

eventi e delle proposte; 

• gli anziani in questione sono in costante aumento e rispetto al passato sono generalmente 

molto più attivi, più informati, più attenti a se stessi e ai propri bisogni; 

• occorre delineare occasioni di svago e socializzazione attraverso le quali offrire agli anziani, 

ancora autosufficienti e motivati, una dignità personale e sociale; 

• l’intenzione è quella di organizzare un evento adeguato, nell’ambito dell’intrattenimento 

musicale in calendario per il prossimo periodo natalizio; 

Vista la proposta progettuale pervenuta dalla Fondazione Accademia Perosi di 

Biella prot. 64836 del 18/11/2019, che prevede la messa a disposizione a condizioni 

economiche favorevoli e vantaggiose di n. 100 biglietti di ingresso, tra galleria e platea, per il 

concerto di Igudesman&Joo con l’Orchestra Talenti Musicali "Big Silent Night Music" 

organizzato per il prossimo 14/12/2019 presso il Teatro Sociale Villani, alle ore 20.45; 

Valutato che l’onere da assumere a carico del bilancio comunale ammonta ad €. 

1.000,00 Iva compresa (a fronte di un effettivo costo dei biglietti che sarebbe pari ad €. 

1.710,00); 

Atteso che si tratta dello spettacolo realizzato dai musicisti Aleksey lgudesman e 

Hyung-ki Joo che  con i loro spettacoli  rappresentano un'esilarante miscela di musica classica, 

commedia e cultura popolare. I due artisti russo il primo, anglo-coreano il secondo, si sono 

conosciuti all'età di dodici anni alla Yehudi menuhinschool di Londra e fin da allora 

compongono musica insieme. Traggono ispirazione da grandi artisti come Vietar Borge, il noto 

comico musicale danese capace di sfruttare il proprio talento pianistico ai fini 

dell'intrattenimento alternando monologhi a scherzi in musica, o come Dudley Moore, 

formidabile pianista classico e attore protagonista di tante commedie di successo, unendo 

insieme il talento del musicista e quello del comico nel realizzare   performance che riscontrano 

grande successo in tutto il mondo. 

Valutata positivamente la proposta in questione sia per l’originalità dello spettacolo 

offerto sia per la sua collocazione nel centrale teatro Sociale Villani; 

Considerato che la spesa prevista di €. 1.000,00, iva compresa, da assumersi a 

favore della Fondazione Accademia Perosi di Biella (Be 28641) trova copertura sul capitolo 

103120620200/0 – Servizi Sociali del corrente Bilancio 2019; 

Ritenuto inoltre opportuno stabilire i requisiti e le modalità per l’accesso gratuito 

all’iniziativa come segue: 

• accesso riservato alla popolazione anziana residente (over 65 anni) ; 



• prenotazione obbligatoria dei biglietti omaggio da effettuarsi presso il Settore Politiche 

Sociali del Comune di Biella Via Tripoli 48, a partire dal 2 dicembre fino ad esaurimento 

posti e comunque non oltre il 10 dicembre negli orari di apertura dello sportello (dalle 9,00 

alle 12,00); 

• in caso di un numero di prenotazioni superiori alla disponibilità dei biglietti, verrà 

predisposta una graduatoria che oltre a tenere conto della residenza a Biella e dell'ordine 

cronologico di richiesta, darà la priorità ai cittadini più anziani; 

• il 10% max dei biglietti sarà destinato agli anziani in carico al Servizio Sociale del Comune 

di Biella; 

• l'elenco degli aventi diritto sarà esposto presso il Settore Servizi sociali dal 12 dicembre 

2019 e sul sito del Comune di Biella nell'area tematica Servizi Sociali;  

• coloro che risulteranno iscritti nell'elenco potranno ritirare nei giorni 12 e 13 dicembre 

presso l'ufficio Attività di Socializzazione per la Terza Età, piano terreno di via Tripoli 48, 

dalle 9.00 alle 11.30, i voucher che daranno diritto al biglietto di ingresso e dovranno 

presentarsi con il voucher la sera del 14 dicembre 2019 dalle ore 20.15 nei pressi della 

biglietteria del Teatro Sociale di Biella per ricevere l'ingresso omaggio.  

Dato atto che sarà cura del Dirigente competente adottare eventuali correttivi alle 

modalità operative che si rendessero necessari, per garantire la piena fruibilità e la buona 

riuscita dell’iniziativa in oggetto; 

Rilevato che verrà data ampia diffusione all’evento, attraverso i canali istituzionali, 

i mezzi di comunicazione, i centri di incontro anziani e le iniziative correlate, al fine di 

informare adeguatamente gli anziani aventi titolo alla partecipazione; 

Ritenuto di procedere al riguardo aderendo alla proposta della Fondazione 

Accademia Perosi di Biella ed approvando i requisiti e le modalità di accesso gratuito 

all’iniziativa, destinata alla popolazione anziana residente (over 65 anni); 

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 aderire, per le motivazioni  riportate in premessa , alla proposta progettuale  della 

Fondazione Accademia Perosi di Biella che consente all’ Assessorato alle Politiche Sociali 

di offrire a condizioni economiche favorevoli e vantaggiose, la partecipazione gratuita a  n. 

100 anziani  (over 65) residenti in Biella , al concerto/spettacolo dei musicisti 

Igudesman&Joo-  con l’Orchestra Talenti Musicali  "Big Silent Night Music", che si terrà al  

Teatro Sociale Villani il prossimo 14/12/2019 alle ore 20,45 ; 

2. di stabilire i requisiti e le modalità per l’accesso gratuito all’iniziativa come segue: 

✓ accesso riservato alla popolazione anziana residente (over 65 anni) ; 

✓ prenotazione obbligatoria dei biglietti omaggio da effettuarsi presso il Settore Politiche 

Sociali del Comune di Biella Via Tripoli 48, a partire dal 2 dicembre fino ad esaurimento 

posti e comunque non oltre il 10 dicembre negli orari di apertura dello sportello (dalle 

9,00 alle 12,00); 

✓ in caso di un numero di prenotazioni superiori alla disponibilità dei biglietti, verrà 

predisposta una graduatoria che oltre a tenere conto della residenza a Biella e dell'ordine 

cronologico di richiesta, darà la priorità ai cittadini più anziani; 

✓ il 10% max dei biglietti sarà destinato agli anziani in carico al Servizio Sociale del 

Comune di Biella; 

✓ l'elenco degli aventi diritto sarà esposto presso il Settore Servizi sociali dal 12 dicembre 

2019 e sul sito del Comune di Biella nell'area tematica Servizi Sociali;  


