
   Gruppo Consiliare Comunale di Biella

Al Presidente del
Consiglio Comunale di Biella
Silvano REY

Al signor Sindaco del
Comune di Biella
Donato Gentile

SEDE

INTERROGAZIONE

  a risposta orale in Aula

OGGETTO: CASTELVECCHIO SUBEQUO

PREMESSO

Che è trascorso quasi un anno dalla tragedia del terremoto in Abruzzo e per molti 
biellesi  il   ricordo  di  quelle  drammatiche  giornate  è  ancora  vivo.  In  modo 
particolare  per  tutte  le  persone  che  direttamente  o  indirettamente  hanno 
contribuito nel favorire o promuovere gli aiuti per la ricostruzione.
In questo senso la  Protezione Civile ed il C.O.M. di  Biella si sono particolarmente 
distinti  con  un  encomiabile  sforzo  che  ha  visto  i  nostri  volontari  impegnati  sul 
campo per alcuni mesi. Furono loro a testimoniare in diretta gli eventi tragici e la 
catastrofe,  ma anche la straordinaria accoglienza della popolazione locale, in 



particolare  quella  di  Castelvecchio  Subequo,  dove  gli  aiuti  si  erano 
particolarmente concentrati.
L'Amministrazione  Comunale  di  Biella  si  fece garante  dell'operazione e  da qui 
presero il  via  le conseguenti  relazioni,  consolidando  un patto  di  amicizia che 
aveva tutte le prospettive di continuare nel tempo all'insegna della reciprocità.

     

CONSIDERATO

Che i volontari della protezione civile dei comuni del Biellese, durante l’emergenza 
sisma del 6 aprile, si sono avvicendati nella gestione della tendopoli e della cucina 
nel  campo  accoglienza  di  Castelvecchio  Subequo,  afferente  al  COM7  di 
Sulmona.  Da  questa  esperienza  ne  è  nato  un  profondo  legame  fra  le  due 
comunità, già estrinsecato con un gemellaggio. 

L’Amministrazione  comunale  del  centro  subequano  ha  ritenuto  pertanto, 
nell’anno del sisma, come segno di profonda gratitudine, che spettasse proprio al 
Comune di Biella compiere il suggestivo rito d’accensione della lampada votiva in 
memoria San Francesco, universalmente riconosciuto come "Il più italiano dei Santi 
e il più Santo degli Italiani".

CONSTATATO

Che, da un lato si ribadiva la necessità di dar seguito alla fase della ricostruzione, 
dall'altro si evidenziava la necessità e l'opportunità di promuovere il nostro territorio 
in una Regione particolarmente interessante.   
La  visita  a Biella di  una delegazione e del  Sindaco di  Castelvecchio Subequo 
diede seguito  e concretezza alle buone intenzioni,  universalmente espresse.  Fu 
inoltre  l'occasione  per  consegnare  i  primi  contributi  (10.000  Euro),  raccolti 
nell'apposito Fondo promosso dalla città di Biella.

Ora, in pieno contrasto con quanto appena descritto, apprendiamo dalla stampa 
locale  il  brusco  raffreddamento  nei  rapporti   tra  il  Comune  di  Biella  e 
Castelvecchio  Subequo,  nonostante  le  sollecitazioni  “ufficiali”  della  comunità 
abruzzese e dei numerosi biellesi che si sono spesi in prima persona nell'aiuto alle 
popolazioni terremotate.

CHIEDIAMO



al Sindaco e agli Assessori competenti:

− quali sono le relazioni e i rapporti tra le due comunità, Biella e Castelvecchio 
Subequo, anche alla luce del cambio dell'amministrazione.

− se  e  quanti  fondi  ulteriormente  pervenuti  a  favore  della  popolazione 
terremotata sono stati assegnati;

− se l'Amministrazione Comunale intende intraprendere  nuove iniziative per 
dare continuità a quanto già attuato.

In attesa di  riscontro vogliate gradire i più cordiali saluti.

Biella, 24 marzo 2010

Diego PRESA
Vittorio BARAZZOTTO
Rinaldo CHIOLA


