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N.  081   DEL   10.02.2009 
 

UFFICIO GABINETTO - COMUNITA’ BIELLESE AIUTI UMANIT ARI – MOSTRA 
FOTOGRAFICA E PRESENTAZIONE PROGETTO PER CENTRO M.E .O. – 
MARZO 2009 – CONCESSIONE PATROCINIO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

• che la Comunità Biellese Aiuti Umanitari dal 2001 opera in Rwanda e Burundi dove, con 
la o.n.g. AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale), seguono circa 450 
bambini (200 dei quali con il sostegno a distanza) in un Centro chiamato M.E.O. (Meres 
Enphants et Orphelins); 

 
• che l’idea di realizzare tale Centro è scaturita proprio nel 2001 a seguito di un viaggio che 

il compianto presidente e fondatore della Comunità Biellese Aiuti Umanitari, Lino Lava, 
fece in Rwanda e Burundi. Al fine di aiutare i bambini burundesi orfani e 
psicologicamente deboli a causa delle guerra civile tra Tutsi e Huti egli pensò di riattivare 
la formula del sostegno a distanza che negli anni 90 aveva aiutato oltre 550 bambini di 
molte località della Ex Jugoslavia. Si decise pertanto di affittare una struttura esistente e di 
fondare il Centro MEO, nei quartieri Nord di Bujumbura, per poter seguire i bambini 
bisognosi; 

 
• che grazie alla generosità dei biellesi il nuovo Centro M.E.O., che verrà dedicato a Lino 

Lava, sarà pronto nella primavera inoltrata; 
 
• che d’intesa con AVSI e dopo aver preso accordi con Città Studi di Biella e sentito il 

Gruppo Amici Sportivi di Valdengo (altra associazione fondata da Lino Lava) è nato il 
desiderio di avvicinare i giovani studenti biellesi alle realtà dei popoli del terzo mondo 
coinvolgendoli in un progetto di cooperazione; 

 
• che tale progetto prevede due borse di studio per consentire a due studenti di operare nel 

Centro M.E.O., per uno stage di 2-3 mesi, a diretto contatto con i bambini e con le realtà 
locali, venendo così coinvolti nella gestione del Centro e dei microcrediti che vengono 
concessi alle famiglie; 

 
Dato atto che per sensibilizzare la popolazione sul progetto, che verrà presentato 

agli studenti ed al pubblico a Città Studi nella prima decade di marzo, sarà allestita una 
mostra fotografica di Fabrizio Lava con testi di Edoardo Tagliani, corredata di relativo 
catalogo; 
 

Vista la richiesta di patrocinio pervenuta e ritenuto di doverla accogliere in 
considerazione delle finalità dell’iniziativa; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 



 2

DELIBERA  
 
1. per le causali di cui in premessa, di concedere il patrocinio richiesto; 
 
2. di dare atto che nessun costo grava sull’Amministrazione Comunale di Biella quale 

conseguenza dell’approvazione del presente provvedimento. 
 
 


