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OGGETTO: ISTRUZIONE - KIWANIS CLUB BIELLA “VICTIMULA PAGUS” – 

CONCORSO LETTERARIO “VORREI ASSOMIGLIARE  A…” 

DESTINATO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO E AI BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il venti del mese di gennaio alle ore 15,30 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  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 014 DEL 20.01.2014 

 

ISTRUZIONE - KIWANIS CLUB BIELLA “VICTIMULA PAGUS” – CONCORSO 

LETTERARIO “VORREI ASSOMIGLIARE  A…” DESTINATO AI RAGAZZI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E AI BAMBINI DELLE 

SCUOLE PRIMARIE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che l’organizzazione KIWANIS CLUB BIELLA “VICTIMULA 

PAGUS” sta organizzando la seconda edizione del concorso letterario a tema, rivolto ai 

ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (classi seconde e terze) e ai bambini delle 

scuole primarie (classi quarte e quinte)  e che il tema scelto per quest’anno è “Vorrei 

assomigliare a…”; 

Evidenziato che lo scopo del concorso è quello di suscitare nei ragazzi sentimenti 

di emulazione per chi ritengono importante magari anche accorgendosi di chi può essere 

“grande” nella quotidianità;  

Vista la richiesta di collaborazione pervenuta da parte della presidente del  

Kiwanis Club Biella “Victimula Pagus” signora Maria Francesca Mosca; 

Considerato che il KIWANIS è una Associazione internazionale per la 

collaborazione reciproca tra persone di tutto il mondo che desiderano edificare una migliore 

comunità umana;  

Rilevata l’importanza dello scopo perseguito dal  Kiwanis,  che si prefigge di 

migliorare la qualità della vita dei bambini e dei giovani direttamente, attraverso attività di 

promozione della salute, dell’istruzione, ecc.; 

Preso atto che è intenzione di questa Amministrazione sostenere l’iniziativa, 

considerata la sua valenza sociale;  

Evidenziato che non risultano spese a carico del Comune o diminuzione di 

entrata; 

Vista la legge n. 122/2010 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

D E L I B E R A 

1. di sostenere la seconda edizione del concorso letterario organizzato da KIWANIS CLUB 

BIELLA “VICTIMULA PAGUS denominato “Vorrei assomigliare a…”, rivolto ai 

ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (classi seconde e terze) e ai bambini delle 

scuole primarie (classi quarte e quinte);  

2. di dare atto che l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione è a carico del 

soggetto realizzatore dell’evento; 



3. di prendere atto che non risultano spese a carico del Comune o diminuzione di entrata. 

4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza da parte degli organizzatori di 

avviare le necessarie procedure. 

 


