
N.   231   DEL   22.04.2008 
 
POLITICHE GIOVANILI – DA OROPA A SYDNEY...... IN UN  SALTO – DUE 
OCEANI NON SONO UN OSTACOLO PER CRISTO! – CONCESSIONE 
PATROCINIO ALLA PASTORALE GIOVANILE DELLA DIOCESI D I BIELLA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che la Pastorale Giovanile della Diocesi di Biella, in occasione della 
Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Sydney, intende avviare un evento-
incontro che comprende una serie di iniziative di carattere spirituale-culturale nonché ludico; 

 
 Il suddetto evento denominato “DA OROPA A SYDNEY ……… IN UN SALTO. 

DUE OCEANI NON SONO UN OSTACOLO PER CRISTO!” prevede un incontro presso il 
Santuario di Oropa per assistere alla Messa del Santo Padre da Sydney in maniera corale, 
coinvolgendo circa 1000 giovani delle diocesi piemontesi, più rappresentanze dalla Svizzera e 
da San Severino Marche. L’iniziativa partirà nella mattinata di sabato 19 luglio p.v. con un 
pellegrinaggio al Santuario, proseguirà con la proiezione della veglia e della Messa. Nella 
serata è previsto uno spettacolo di intrattenimento a libero accesso e si concluderà nella 
mattinata del 20 luglio p.v. con la celebrazione della Messa. 

 
Vista la richiesta di patrocinio presentata dalla Pastorale Giovanile della Diocesi 

di Biella per la realizzazione del suddetto evento; 
 
Visto il programma; 
 
Considerato che compito di ogni Amministrazione è quello di permettere 

l’aggregazione giovanile in ogni sua forma positiva e di accrescimento personale e/o 
spirituale, 
 

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

DELIBERA 
 
 
01) di approvare il programma dell’iniziativa; 
 
02) di autorizzare la concessione del patrocinio della Città di Biella – Assessorato alle 

Politiche Giovanili per l’iniziativa “DA OROPA A SYDNEY…IN UN SALTO. DUE 
OCEANI NON SONO UN OSTACOLO PER CRISTO!” di cui all’oggetto; 

 
03) di dare atto che non sono previste spese a carico del Comune di Biella; 
 
04) di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
05) di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


