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OGGETTO: ISTRUZIONE - KIWANIS CLUB BIELLA “VICTIMULA PAGUS BIELLA” – 

TERZA EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO “COME PENSO SARÀ LA 

MIA VITA …” – PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il diciassette del mese di novembre alle ore 16,00 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.  347  DEL   17.11.2014 

 

ISTRUZIONE - KIWANIS CLUB BIELLA “VICTIMULA PAGUS BIELLA” – TERZA 

EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO “COME PENSO SARÀ LA MIA VITA …” – 

PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la nota prot. n. 55464 del 20/10/2014 con la quale la Sig.ra Graziella Rulli, 

in qualità di Presidente del KIWANIS CLUB BIELLA “VICTIMULA PAGUS”, presentava 

istanza di patrocinio relativo alla terza edizione del concorso letterario a tema , destinato ai 

ragazzi che frequentano le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado  e ai 

bambini delle classi quarte e quinte scuole primarie di Biella e il tema scelto per questa terza 

edizione è: “Come penso sarà la mia vita ..”; 

 

Dato atto che il Kiwanis è una Associazione internazionale volta alla 

collaborazione reciproca tra persone di tutto il mondo che desiderano edificare una migliore 

comunità umana; 

 

Rilevata l’importanza dello scopo perseguito dal Kiwanis, che si prefigge di 

migliorare la qualità della vita dei bambini e dei giovani attraverso attività di promozione 

della salute, dell’istruzione; 

 

Considerata che la finalità del concorso è quella di suscitare nei ragazzi pensieri e 

sentimenti verso il loro futuro attraverso sogni, immaginazioni e progetti; 

 

Evidenziato che l’iniziativa è al terzo anno e che, nelle precedenti due edizioni, si 

è rilevata una buona partecipazione di alunni delle scuole cittadine; 

 

Vista la richiesta di patrocinio pervenuta da parte del Presidente del Kiwanis Club 

Biella “Victimula Pagus”; 

 

Dato atto che l’art. 4 dello Statuto Comunale ha come obiettivi preminenti: lo 

sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani, al riconoscimento 

della famiglia quale nucleo essenziale della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni 

individuali e collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i 

cittadini; 

 

Preso atto che questa Amministrazione intende sostenere l’iniziativa in 

considerazione della sua alta valenza sociale; 

 

Evidenziato che non risultano a spese a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

Vista la legge 241/1990; 

 

Visto gli art. 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010;  

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 



 

Visto gli art. 94 e 96 al capo XII del Regolamento di Contabilità del Comune di 

Biella;  

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di concedere, per le causali di cui in premessa, il Patrocinio della Città di Biella alla terza 

edizione del concorso letterario organizzato dal KIWANIS CLUB BIELLA 

“VICTIMULA PAGUS” denominato “Come penso sarà la mia vita ….” rivolto ai ragazzi 

delle scuole secondarie di primo grado (classi seconde e terze) e ai bambini delle scuole 

primarie (classi quarte e quinte); 

 

2. di dare atto che l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione è a carico del 

soggetto realizzatore dell’evento; 

 

3. di prendere atto che non risultano spese a carico del Comune. 

 

 


