
N.  612  DEL  27.11.2007 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – MANIFESTAZIONE DI SOLI DARIETÀ  
“LA BANCA DEL GIOCATTOLO” – CONCESSIONE PATROCINIO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che la Fondazione del  Museo del Territorio Biellese  e la società San Vincenzo 
De Paoli, in collaborazione con Ascom, Pallacanestro Biella ed il “Biellese” organizzano la 
quarta edizione della manifestazione di solidarietà “La Banca del Giocattolo”; 
 
RILEVATO che l’iniziativa ha come scopo la raccolta di giocattoli in buono stato da 
distribuire ai bambini bisognosi;  
  
CONSIDERATO che, come per gli anni precedenti verranno istituiti degli “sportelli di 
raccolta” presso il Museo del Territorio Biellese, l’Atl, Il Presepe Gigante di Marchetto a 
Mosso, la Ludoteca Giocolandia, la sede del Comitato di quartiere Biella Riva e la redazione 
de Il Biellese, ove ciascun bambino potrà donare i propri giochi ricevendo in cambio              
l’assegno con lo slogan “Chi versa gioia….preleva amore”  per attestare l’importanza del loro 
gesto; 
 
EVIDENZIATO che a corredo dell’iniziativa verrà allestita, sotto i portici del Chiostro di San 
Sebastiano, la mostra “L’orso e i suoi fratelli. Il gioco e le pietre”, una serie di incisioni 
rupestri sul tema del gioco nelle Alpi Occidentali; 
 
VISTA l’istanza pervenuta dal Museo del Territorio Biellese al fine di ottenere il Patrocinio 
della Città di Biella; 
 
CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale concedere il Patrocinio 
all’iniziativa, per l’alto contenuto di  valori  umani ed educativi; 
 
CONSIDERATO altresì che nessun onere risulta a carico di questo Comune; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi;  
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di concedere il Patrocinio del Comune di Biella alla Fondazione del Museo del Territorio 

Biellese per la manifestazione benefica “La Banca del Giocattolo”; 
 
2) Di autorizzare l’istituzione dello “sportello di raccolta” dei giochi che vengono donati, 

presso la Ludoteca Giocolandia in orario di apertura del Servizio. 
 
 

  


