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UFF. GABINETTO – CENTENARIO DI FONDAZIONE DELLO SCO UTISMO 
INTERNAZIONALE – GIUGNO-OTTOBRE 2007 – CONCESSIONE PATROCINIO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• che in occasione dei festeggiamenti per il centenario di fondazione dello scoutismo 

internazionale i gruppi scouts di Biella, Cossato e Trivero organizzeranno, a partire dal 
mese di giugno fino al mese di ottobre 2007 una serie di attività che interesseranno 
l’intero territorio biellese; 

 
• che gli scouts, presenti nel Biellese da oltre 60 anni, si proporranno con una serie di 

iniziative di alto profilo che mirano a portare l’attenzione sui problemi dell’educazione ai 
giovani attraverso le famiglie; 

 
• che per raggiungere gli obiettivi proposti sono state individuate quattro attività specifiche: 
 

1) La “Grande Avventura” – 9-10 giugno 2007 in occasione del pellegrinaggio annuale 
scouts a Oropa; 

2) “Il Canzoniere stonello” pubblicato e distribuito in occasione dell’apertura del nuovo 
anno scout che coinciderà anche con la fine dei festeggiamenti per i 100 anni; 

3) “La festa di compleanno  di B.P.” – 13-14 ottobre 2007 evento che ha lo scopo di 
raccogliere tutti coloro che hanno condiviso i valori proposti dallo scoutismo; 

4) Prima “Fiera dell’Educazione” – 6-7 ottobre 2007 – evento che ha lo scopo di far 
incontrare e dialogare le famiglie biellesi e le varie agenzie educative presenti sul 
territorio, che saranno chiamate a rispondere sui valori e sugli obiettivi formativi che 
propongono ai ragazzi; 

 
Vista la richiesta di patrocinio presentata e ritenuto di doverla accogliere in considerazione 
delle finalità dell’iniziativa; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gsvo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. per le causali di cui in premessa, di concedere il patrocinio richiesto; 
 
2. di prendere atto che nessun costo grava sull’Amministrazione Comunale di Biella quale 

conseguenza dell’approvazione del presente provvedimento. 
 
 

 
    
 
 


