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OGGETTO: BIBLIOTECA CIVICA – NOTTE DEGLI ARCHIVI “DONNE NON SI 

NASCE, SI DIVENTA” 3 APRILE 2020 – CONCESSIONE PATROCINIO E 

USO DEL LOGO 

 

 

L’anno duemilaventi il ventisette del mese di febbraio 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.  
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BIBLIOTECA CIVICA – NOTTE DEGLI ARCHIVI “DONNE NON SI NASCE, SI 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• l’Associazione Archivissima di Torino ha organizzato in tutto il Piemonte per il prossimo 

3 aprile la consueta “Notte degli Archivi” con il tema “Donne non si nasce, si diventa”  

• la “Notte degli Archivi” ha da sempre come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio 

storico, artistico, culturale, industriale conservato negli archivi storici di enti, istituzioni e 

grandi aziende attraverso un racconto partecipato rivolto a tutta la cittadinanza, invitata a 

scoprire e approfondire il mondo dell’archivio e delle sue storie.  

• tale appuntamento è un’occasione speciale per mostrare che gli archivi storici non sono 

luoghi polverosi ma preziosi custodi di un racconto condiviso della storia collettiva, che 

può essere riletta da punti di vista nuovi e fruita in modi differenti, per arricchire la memoria 

collettiva rievocando vicende, stili di vita, snodi epocali, curiosità, passioni. 

• gli enti che a Biella parteciperanno all’iniziativa sono:  

✓ Archivio di Stato di Biella; 

✓ Fondazione Sella; 

✓ Archivio Storico Gruppo Banca Sella; 

✓ Docbi; 

✓ Archivio Menabrea; 

✓ Circolo Sociale Biellese; 

✓ Centro Studi Generazioni e Luoghi; 

✓ Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 

✓ Centro di documentazione della Camera del lavoro di Biella; 

• l’archivio del Circolo Sociale valorizzerà un fondo librario che il circolo stesso a fine anni 

’40 del secolo scorso donò alla Biblioteca Civica e che al termine dell’iniziativa tali testi 

saranno consultabili presso la Sala Biella; 

• la Biblioteca Civica per il 3 aprile p.v. allestirà nelle vetrine presenti nell’area al piano 

terreno l’esposizione di alcuni testi storici sulla moda femminile e predisporrà una 

bibliografia tematica pubblicandola sul portale www.polobibliotecario.biella.it; 

 

Ritenuto importante per l’Amministrazione Comunale sostenere iniziative volte 

alla valorizzazione della memoria del territorio; 

 

Dato atto inoltre che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

Visto: 

http://www.polobibliotecario.biella.it/


• la richiesta di patrocinio e uso del logo della Città di Biella prot. 10886 del 24/02/2020; 

• la scheda di presentazione del progetto. 

• gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

• le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

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

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio all’Associazione Archivissima per l’iniziativa “Notte degli 

Archivi”; 

 

2. di autorizzare gli organizzatori ad utilizzare il logo della Città di Biella e della Biblioteca 

Civica per la comunicazione. 

 


