Gruppo Consiliare Forza Italia
Città di Biella

Biella, 19 ottobre 2015
Ill.mo Sindaco Città di Biella

INTERROGAZIONE risposta orale
Orchestra Filarmonica Biellese

Premesso che:
Il Maestro Emilio Straudi è un figura di riferimento del 900 musicale Biellese avendo ricoperto gli incarichi di
direttore della Banda Musicale Giuseppe Verdi , direttore della corale “Luigi Maria Magi“, fondatore
dell’Orchestra Filarmonica Biellese e della formazione Mandolinistica Biellese.
L’Orchestra Filarmonica Biellese nasce per dare la possibilità a giovani musicisti biellesi di esercitarsi nella
musica d’insieme ed esibirsi in concerti tenuti nel Biellese ma anche in altre zone. Ricordo che i concerti
sono stati sempre gratuiti , il che significa non avere entrate economiche .
La sede delle prove si trova negli “scantinati” della scuola Piero Micca e il Comune di Biella richiede un affitto
che seppur minimo , grava sul bilancio dell’orchestra.
I Sindaci che hanno amministrato Biella nelle ultime legislature,riconoscendo l’opera culturale
importantissima che l’orchestra faceva per la città ,hanno sempre riconosciuto un contributo che azzerava
perlomeno le spese di mantenimento dei locali.
Tenuto conto che :
Ad inizio dell’anno 2015 il Maestro Straudi ha richiesto un incontro personale al Sindaco di Biella Marco
Cavicchioli per spiegare che la situazione economica delll’Orchestra era ulteriormente peggiorata in quanto
aveva ricevuto un sollecito nel pagare di “debiti “ con il Comune di Biella.
La Filarmonica non chiede soldi al Comune di Biella anche perchè abituata da 40 anni a vivere di contributi
esterni al sistema pubblico (fondazione CRB in primis ,qualche benefattore amante della musica e non
ultimo anche il portafoglio personale del Maestro Straudi ) ma soltanto che venga RICONOSCIUTA la sua
opera meritoria in ambito sociale e culturale e che possa usufruire del malsano scantinato adibito a sala
prove senza avere spese che vanno ad appesantire gravemente un bilancio sempre in rosso.

Verificato che :
A Settembre 2015 dopo 9 mesi il Sindaco Cavicchioli non ha trovato un momento per incontrare
ufficialmente il Maestro Straudi .
A Marzo 2015 l’Assessore alla cultura Barresi aveva promesso delle soluzioni in un breve incontro al quale
non vi è stato più seguito ( anche in questo caso) .
Dopo una lettera aperta ai giornali locali e nazionali ad inizio del mese di settembre una trasmissione della
Rai si è interessata al problema ma alla richiesta di un chiarimento al Sindaco Cavicchioli è stato negato
(anche questa volta ) l’incontro davanti alle telecamere per “impegni istituzionali”.

Nel mese di settembre è stata aperta una pagina face-book a sostegno: "SOS Filarmonica Biellese" che ha
raccolto per 315 “like “ da cittadini biellesi con una visibilità di alcuni post che hanno superato
le 840 visualizzazioni ma le persone che si stanno muovendo a sostegno sono molte di più.
A fin settembre visto il totale silenzio da parte dell’ Amministrazione Comunale il Maestro Straudi annuncia
l’ultimo concerto della sua Orchestra per Domenica 18 ottobre nella Chiesa di S. Sebastiano.

Constatato che :
Domenica 18 ottobre alle ore 17 in una Chiesa di S.Sebastiano gremita di persone si è svolto il
preannunciato ultimo concerto dell’Orchestra Filarmonica Biellese con una premessa da parte del
presentatore del Concerto “ A causa della poca sensibilità degli organi preposti oggi l’Orchestra Filarmonica
Biellese eseguirà l’ultimo concerto “ .
Anche in questa occasione nessun rappresentante dell’amministrazione comunale si è presentato all’evento
portando un saluto oltre che qualche “buona notizia” .

Si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente :
Come è possibile che il Sindaco di Biella non abbia trovato in 9 mesi il tempo di incontrare il Maestro Emilio
Straudi ?
Pur in un momento di crisi economica come è possibile che il Sindaco di Biella non sia riuscito a trovare una
minima risorsa per aiutare l’Orchestra Filarmonica Biellese ?
Non è possibile fare un nuovo contratto e dare questo locale ad un canone simbolico od in comodato d'uso
gratuito?
E’ questo il modo in cui la Giunta Cavicchioli aiuta le associazioni che da 40 anni lavorano e offrono
gratuitamente cultura alla Città di Biella ?
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