
N.  368  DEL  07.09.2006 
 
UFF. GABINETTO – FONDAZIONE FORMA – INIZIATIVA BENE FICA DEL 30 
SETTEMBRE 2006 – CONCESSIONE PATROCINIO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che Forma,  la Fondazione dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, nata dalla volontà 

di alcune famiglie torinesi per nascita o adozione di dare un contributo fattivo e concreto 
alla struttura ospedaliera pediatrica della loro Città, ha come missione la crescita e 
l’umanizzazione, l’aumento della visibilità ed il consolidamento dell’immagine 
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, la ricerca di sinergie con le Associazioni 
esistenti all’interno dell’Azienda  e la promozione e la realizzazione di progetti di 
medicina umanitaria; 

 
- che la Fondazione Forma, anche a seguito dell’interessamento di alcune famiglie biellesi 

che hanno avuto od hanno tuttora i loro bambini in cura presso l’Ospedale Regina 
Margherita e che hanno quindi conosciuto direttamente la competenza, la dedizione e 
l’altruismo con i quali opera l’intero personale medico ed infermieristico nonché i 
volontari dell’Ospedale, il 30 settembre p.v.  organizzerà nella nostra Città una iniziativa 
benefica volta a raccogliere fondi per l’acquisto di un neuronavigatore per il reparto di 
chirurgia infantile; 

 
- che l’iniziativa, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di dotare 

l’Ospedale Infantile di mezzi innovativi con i quali intervenire in massima sicurezza e 
precisione sui piccoli pazienti, sarà articolata in due parti:  una pomeridiana con il 
coinvolgimento delle scuole primarie del Biellese ed una serale con la partecipazione di 
personaggi dello spettacolo, sportivi, gruppi musicali, dei medici del Regina Margherita e 
testimonianze del pubblico; 

 
Vista la richiesta di patrocinio presentata e ritenuto di doverla accogliere in considerazione 
delle finalità dell’iniziativa; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Per le causali di cui in premessa, di concedere il patrocinio richiesto; 
 
2) Di prendere atto che nessun costo grava sull’Amministrazione Comunale di Biella quale 

conseguenza dell’approvazione del presente provvedimento. 
 
 
 

 
 


