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GRADO E AI BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE – PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilaquindici il cinque del mese di ottobre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che il CLUB KIWANIS VICTIMULA PAGUS di Biella intende organizzare la 

IV 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 titolo del tema scelto per quest’anno è “Il mio viaggio ideale”; 

Evidenziato che il KIWANIS è una Associazione internazionale che si prefigge di 

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

promozione della salute, dell’istruzione, ecc.; 

Considerato che lo scopo del concorso letterario è quello di suscitare nei ragazzi 

fantasie verso mete che potrebbero essere ideali anche per il loro futuro o che potrebbero 

essere momento di maggiore espressività della propria persona e di un proprio desiderio che 

reputa irraggiungibile e con la fantasia avvicinarsi ad esso; 

Rilevato che il concorso negli anni precedenti ha avuto un notevole successo, con 

una grande partecipazione di alunni; 

Vista la richiesta pervenuta dalla presidente del Club Kiwanis Victimula Pagus  

Biella signora Graziella Rulli, datata 14/09/2015, in cui richiede di patrocinio alla Città di 

Biella; 

Tenuto conto che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento 

educativo che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca 

opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si 

intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio a tale 

iniziativa ed autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale 

promozionale e che la responsabilità penale e civile è a carico del CLUB KIWANIS VICTIMULA 

PAGUS  Biella; 

Dato atto che non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale; 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. di concedere il patrocinio della Città di Biella alla IV edizione del concorso letterario 

organizzato dal CLUB KIWANIS VICTIMULA PAGUS di Biella, intitolato “Il mio viaggio 

ideale” 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 

CLUB KIWANIS VICTIMULA PAGUS di Biella; 

 

3. di prendere atto che non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale. 

 

 


