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N.  564  DEL  25  NOVEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – ASSESSORATO ALLE POLITICHE 

SOCIALI – COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI BIELLA PER “LA 
BANCA DEL GIOCATTOLO” NATALE 2009 – 4° EDIZIONE 

 
 
 

L’anno duemilanove il venticinque del mese di novembre alle ore 19,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  564   DEL  25.11.2009 
 

ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – ASSESSORATO ALLE POLIT ICHE 
SOCIALI – COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI BIELLA PER “ LA BANCA 
DEL GIOCATTOLO” NATALE 2009 – 4° EDIZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che “La Banca del Giocattolo” organizza per il Natale 2009 la 4° 
edizione della raccolta, allargata a tutti i Comuni del Biellese, dei giocattoli o giochi vecchi in 
buone condizioni per donarli, a Natale, ai bambini più bisognosi della città; 

Visto che ai bambini che  portano i doni viene consegnato un simbolico assegno, 
sponsorizzato dalla Biverbanca che attesta la donazione recando il principio che regna nei 
cuori di chi sostenendo l’iniziativa diviene un prezioso anello di una meravigliosa catena 
mirata a regalare un sorriso con un dono di Natale ad ogni bambino che ne ha bisogno; 

Visto che in data 16 novembre 2009 è pervenuta la richiesta di collaborazione da 
parte della coordinatrice della Banca del Giocattolo Sig.ra  Barbara Greggio di Biella; 

Ritenuto che tale manifestazione è rivolta a dare momenti di gioia e di felicità 
anche ai bambini bisognosi a Natale 2009 donando loro giocattoli o giochi in buone 
condizioni che provengono dai bambini delle famiglie più agiate della città; 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore all’Educazione Dr.ssa Livia Caldesi e 
dell’Assessore alle Politiche Sociali, Vanna Milani l’intervento dell’amministrazione 
Comunale, tenuto conto che la  manifestazione riveste un carattere di solidarietà sociale volta 
a dare anche ai più bisognosi momenti di gioia nel  Natale del 2009 attraverso la donazione di 
giocattoli in buono stato; 

Dato atto che la collaborazione del Comune di Biella non comporta spese a carico 
dell’Amministrazione Comunale; 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di collaborare con “La Banca del Giocattolo” per lo svolgimento della manifestazione che 
ha la finalità di raccogliere i giocattoli in buono stato donati dai bambini agiati per 
regalarli ai bambini bisognosi della città; 

2. di dare atto che la collaborazione  del Comune di Biella non comporta alcun costo per 
l’Amministrazione Comunale; 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


