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OGGETTO: ISTRUZIONE – PROGETTO DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DELLA 

FONDAZIONE MARIA BONINO ORGANIZZATO DALL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO SAN FRANCESCO D’ASSISI DI BIELLA 

 

 

 

L’anno duemilatredici il tredici del mese di maggio 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. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.   193   DEL 13.05.2013 

 

ISTRUZIONE – PROGETTO DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DELLA 

FONDAZIONE MARIA BONINO ORGANIZZATO DALL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO SAN FRANCESCO D’ASSISI DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

  Premesso che l’Istituto Comprensivo San Francesco d’Assisi, Piazza Martiri della 

Libertà, 12 Biella - intende organizzare per il giorno sabato 18 maggio 2013 il progetto di 

solidarietà “Maria Bonino” mediante l’offerta di piantine aromatiche con lo scopo di 

raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Maria Bonino; 

 

 Evidenziato che la Fondazione Bonino si propone di continuare i progetti rivolti al 

miglioramento delle condizioni di salute e di vita dell’infanzia africana, iniziati da Maria 

Bonino medico pediatra,  la quale ha svolto gran parte della sua vita professionale come 

volontaria in Africa;  

 Rilevato che l’evento ha lo scopo di educare i ragazzi alla solidarietà attraverso un 

approccio basato sulla  partecipazione e che l’iniziativa fornisce ai ragazzi una occasione di 

crescita e di maturazione, stimolando la loro attenzione alla comprensione di realtà di vita 

diverse, lontane e molto disagiate;  

 

 Vista la richiesta pervenuta dall’Istituto Comprensivo San Francesco d’Assisi di 

Biella, di  avere a disposizione uno spazio da allestire con le piantine aromatiche;  
 

 Ritenuto opportuno promuovere il progetto di solidarietà “Maria Bonino” e 

mettere a disposizione gli spazi adeguati, considerato l’importante valore educativo 

dell’iniziativa;  

 

 Rilevato che non risultano spese aggiuntive a carico del Comune;  

 

 Vista la legge n. 122/2010 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di promuovere il progetto di solidarietà “Maria Bonino” in favore della Fondazione Maria 

Bonino organizzato dall’Istituto Comprensivo San Francesco d’Assisi di Biella  il giorno 

18 maggio 2013;  

 

2. di dare mandato al Dirigente del settore per la predisposizione degli atti amministrativi  

necessari; 

 

3. di dare atto che non risultano spese aggiuntive a carico del Comune; 

 



4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


