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Biella, 10 aprile 2005 

Egr. Sig. Sindaco 
Comune di Biella 
----------------------- 

OGGETTO: Progetto Radici 
interrogazione a risposta orale       

 
  Il sottoscritto Davide Zappalà, Consigliere Comunale del Gruppo di Alleanza 
Nazionale presso il Comune di Biella 
 

P R E M E S S O  C H E 
 

1) l’Assocazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) ha promosso una iniziativa rivolta agli 
emigrati che vogliano far conoscere ai loro figli il nostro Paese e, in particolare, la propria 
terra d’origine; 

2) il progetto, denominato “Radici”, si propone l’encomiabile obiettivo di accogliere i giovani 
connazionali in occasione delle prossime vacanze estive, utilizzando gli ostelli presenti 
sull’intero territorio nazionale; 

3) al fine di rendere valida l’offerta ai nostri connazionali che risiedono all’estero è necessario 
ed urgente censire tutte le strutture con caratteristiche di ostello a disposizione degli Enti 
Locali; 

4) l’ANCI richiede, per questo progetto, di poter ricevere notizie e dati sulle strutture esistenti e 
comunque utilizzabili nell’ambito territoriale di ciascun Ente Locale; 

5) in particolare, e con occhio rivolto al di là delle vacanze estive del corrente anno 2005, è 
prevedibile, per il 2006, in occasione dei Giochi Olimpici invernali di Torino, un forte 
afflusso anche di giovani figli di connazionali i quali, cogliendo l’occasione dell’evento 
sportivo, possono decidere di visitare, come detto, la terra d’origine della loro famiglia; 

6) anche il Biellese è stata terra di forte emigrazione e che dunque il numero di potenziali 
giovani figli di connazionali residente all’estero è di tutto rispetto; 

7) l’iniziativa appare senz’altro meritevole di attenzione e di studio e che, peraltro, il tutto deve 
essere fatto con solerzia intendendosi verificare la ricettività già in ragione delle prossime 
ferie estive; 

tanto premesso 
I N T E R R O G A 

 
Il Sig. Sindaco del Comune di Biella per sapere se non ritenga di dover assumere senza indugio 
contatto con l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) per verificare in modo concreto 
la possibilità di inserire il nostro Comune nel progetto  “Radici” finalizzato ad ospitare i figli dei 
nostri connazionali residenti all’estero, e se non ritenga di verificare l’esistenza di strutture che 
possano essere adibite ad ostello, secondo i canoni indicati dall’ANCI e verificabili sul sito 
www.anci.it. 
 
       Il Consigliere Comunale di Alleanza Nazionale 
         DAVIDE ZAPPALA’ 


