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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – “INCONTRO ALL’AFRICA CON MARIA 

BONINO”-  BIELLA 27 DICEMBRE 2015 – PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilaquindici il due del mese di novembre 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. 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. 



N. 367   DEL   02.11.2015 

 

UFFICIO GABINETTO – “INCONTRO ALL’AFRICA CON MARIA BONINO”-  

BIELLA 27 DICEMBRE 2015 – PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che la dott.ssa Maria Bonino, medico pediatra biellese che ha svolto gran parte della sua 

vita professionale come volontaria in Africa, è morta in Angola il 24 marzo 2005 colpita 

dal morbo di Marburg; 

 che alla memoria sono stati conferiti alla dott.ssa Maria Bonino la Medaglia d’oro 

dell’Istituto Superiore di Sanità e  la cittadinanza onoraria della Città di Biella, a lei è  

stato inoltre intitolato l’Asilo del Villaggio Lamarmora così come sedi di altri enti; 

 che per ricordare e continuare l’opera della dott.ssa Maria Bonino familiari ed amici 

hanno fortemente voluto una Fondazione; 

 che la Fondazione Maria Bonino ONLUS ha preso avvio nel 2006; 

 che le azioni della Fondazione riguardano programmi di sostegno rivolti soprattutto al 

miglioramento delle condizioni di salute e di vita dell’infanzia nei Paesi africani; 

Dato atto: 

 

 che, come consuetudine, viene organizzato un incontro, aperto a tutti, per informare la 

cittadinanza riguardo l’attività della suddetta Fondazione che opera lontano dal Biellese 

ma è fortemente radicata nel territorio locale e si avvale della collaborazione di altre 

Fondazioni di Biella; 

 che quest’anno la serata, intitolata “Incontro all’Africa con Maria Bonino”, avrà luogo il 

giorno 27 dicembre p.v. presso la sala congressi di Biverbanca; 

Vista la richiesta di patrocinio, fatta pervenire dalla Fondazione Maria Bonino; 

 

Ritenuta l’iniziativa del tutto coerente con gli obbiettivi  di promozione e sviluppo 

sociale e culturale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e sussidiaria 

alle azioni e progetti che in attuazione dello stesso si intendono avviare; 

 

Ritenuto, pertanto, di  patrocinare l’evento; 

 

Visti: 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

 il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

 lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  

 la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 



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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere all’iniziativa “Incontro all’Africa con Maria Bonino” che avrà luogo il 

giorno 27 dicembre p.v. presso la sala congressi di Biverbanca, coerenza con gli obiettivi 

di promozione e sviluppo culturale e sociale dichiarati nei programmi 

dell’Amministrazione Comunale, conferendogli valenza di pubblico interesse e 

sussidiarietà alle azioni direttamente svolte dal Comune; 

 

2. di concedere alla Fondazione Maria Bonino Onlus, per le causali di cui in premessa, il 

patrocinio e l’utilizzo del logo della Città di Biella, per il suddetto evento; 

 

3. di dare atto che tale iniziativa non comporterà spese aggiuntive per il Comune di Biella; 

 

4. di fare obbligo agli organizzatori di indicare sul materiale pubblicitario relativo 

all’iniziativa la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Biella”. 

 

 


