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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che:   
 
- dopo contatti con il Comitato Provinciale Croce Rossa di Biella l’Amministrazione 

Comunale è stata coinvolta in una serie di iniziative che la stessa sezione intenderebbe 
organizzare in città in occasione della settimana della Croce Rossa Italiana dal 14 al 22 
maggio; 

 
- tra le varie iniziative si segnala un Campo scuola interregionale della Protezione Civile 

posizionato nel campo dietro alla Piscina Rivetti  in corso 53 fanteria dove si 
organizzerebbero corsi ed esercitazioni sulla gestione dell’emergenza, tema sempre più di 
attualità per i nostri territori alle volte interessati da fenomeni naturali di particolare 
intensità. Tutto ciò permetterebbe di far conoscere a tanti ragazzi e ragazze delle scuole la 
vita e l’operatività di un vero campo attrezzato di Protezione Civile; 

 
- inoltre la Croce Rossa intenderebbe realizzare un concerto di musica leggera per il 19 

maggio con il cantante Max Pezzali idolo dei giovani e molto impegnato sulle iniziative 
della Croce Rossa; 

 
- infine in una piazza cittadina si intenderebbe organizzare il giuramento solenne per oltre 

100 militari di Croce Rossa alla presenza delle più alte cariche civili e militari;  
 
- che il Comune di Biella intende aderire a queste iniziative per l’alto valore promozionale 

sia per la città di Biella sia per la Croce Rossa attraverso la valorizzazione del volontariato 
e dei temi di protezione civile; 

 
- in considerazione del fatto che i diversi settori del Comune di Biella interessati 

dall’evento sono già stati preventivamente informati delle problematiche relative agli 
eventi in previsione; 

 
- che nessun costo graverà sull’Amministrazione Comunale in seguito a tali eventi fatti 

salvi gli impegni organizzativi legati a queste iniziative;   
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di aderire alle iniziative promosse dalla locale sezione della Croce Rossa; 
 
2) di dare mandato a tutti i dirigenti di settore interessati dalle iniziative promosse dalla 

locale sezione della Croce Rossaa affinché possano seguire nei dettagli le manifestazioni 
enunciate in premessa. 
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