CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 133 DEL 24.05.2021
OGGETTO: CULTURA – RASSEGNA “CONTEMPORANEA PAROLE E STORIE DI
DONNE” EVENTO PRESSO IL TEATRO SOCIALE VILLANI – ADESIONE
ALL’INIZIATIVA

L’anno duemilaventuno il ventiquattro del mese di maggio alle ore 15:20 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 133 DEL 24/05/2021
CULTURA – RASSEGNA “CONTEMPORANEA PAROLE E STORIE DI DONNE”
EVENTO PRESSO IL TEATRO SOCIALE VILLANI – ADESIONE ALL’INIZIATIVA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

l’Associazione di Promozione Sociale BI-BOX con sede a Biella, c/o Palazzo Ferrero, c.so
del Piazzo 25, si occupa di arte contemporanea ed organizzazione di iniziative ed eventi
culturali sul territorio da diversi anni;

•

tale Associazione organizza dal 2020 la rassegna “ContemporaneA. Parole e storie di
donne” che prevede appuntamenti, incontri ed eventi culturali con scrittrici, artiste,
imprenditrici con l’obiettivo di diffondere cultura con particolare focalizzazione sulle donne
che leggono, che scrivono libri di successo e che sono protagoniste in tanti percorsi creativi
della nostra società;
Considerato che:

•

l’edizione 2021 si terrà a Biella, presso Palazzo Ferrero, dal 24 al 26 settembre 2021 e
prevede che, nelle giornate di sabato e domenica, si alterneranno in conversazioni con le
curatrici o con altri ospiti una ventina di personalità del mondo letterario, giornalistico,
imprenditoriale, sportivo. I temi trattati, sempre in un’ottica di narrazione al femminile,
sono una inusuale occasione di dialogo, di confronto e di conoscenza di figure positive che
possono essere di esempio anche alle giovani generazioni;

•

nella serata del 24 settembre si terrà il reading teatrale, tratto dal libro “Musaegetta”,
raccolta di racconti scritta da sedici autrici, con le attrici Arianna Ninchi e Silvia Siravo
presso il Teatro Sociale Villani;

Vista la richiesta presentata via mail dall’Associazione di Promozione Sociale BIBOX in data 13.05.21;
Tenuto conto che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento
culturale che rappresenta ed è in linea con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi
nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca opportunamente
nell’ambito 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 Teatro Sociale Villani a titolo gratuito per
la giornata del 24 settembre 2021 tra quelle a disposizione dell’Amministrazione come
previsto dalle condizioni contrattuali con il gestore del teatro;

•

l’evento si svolgerà seguendo le eventuali prescrizioni in materia di prevenzione e contrasto
dell’epidemia da Covid-19;

•

non risultano spese a carico dell’Amministrazione Comunale;

•

non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta
impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990;
Visto il capitolato di affidamento della gestione in concessione del Teatro Sociale

Villani;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di aderire all’edizione 2021 di “ContemporaneA. Parole e storie di donne”, a cura dell’APS
Bi-Box di Biella, che prevede il reading teatrale tratto dal libro “Musaegetta”, con le attrici
Arianna Ninchi e Silvia Siravo, presso il Teatro Sociale Villani, in data 24 settembre 2021;
2. di dare atto che, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, il Comune di Biella interviene
concedendo l’utilizzo a titolo gratuito del Teatro Sociale Villani per la realizzazione dello
spettacolo;
3. di dare atto che per l’iniziativa non sono previste spese a carico dell’Amministrazione
Comunale in quanto la giornata gratuita concessa rientra tra quelle a disposizione
dell’Amministrazione, come previsto dalle condizioni contrattuali con il gestore del teatro;
4. di dare atto che l’evento si svolgerà seguendo le eventuali prescrizioni in materia di
prevenzione e contrasto dell’epidemia da Covid-19;
5. di dare atto che ogni responsabilità derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento
dell’evento sarà a carico dell’Associazione Bi-Box, ivi comprese quelle derivanti
dall’osservanza dalle norme di contenimento della pandemia da Covid-19;

