
 

LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA 

 
INTERROGAZIONE  

 

SPETTACOLI CIRCENSI CON ANIMALI IN CITTÀ 
 

 

Premesso che  

- in data 22 maggio 2019, durante il periodo di campagna elettorale, Claudio Corradino aveva pubblicato su 

Facebook un post in cui affermava: “Io voglio bene agli animali e se sarò eletto Sindaco di Biella farò 

un'ordinanza che vieti di esibirsi a circhi o altri spettacoli viaggianti in cui si usano gli animali per fare 

spettacoli”; 

- accanto alle suddette parole campeggiava un’immagine di Corradino mentre accarezza un cane; 

  

Considerato che 

- nonostante un progressivo abbandono dell’impiego di animali durante gli spettacoli circensi, esistono ancora 

oggi compagnie circensi che sottopongono diversi animali ad esercizi di spettacolo per divertire o stupire il 

pubblico; 

 

Rilevato che 

- dal 28 febbraio 2020 al 9 marzo 2020, in totale dissonanza con quanto raccontato da Corradino in campagna 

elettorale, avrà luogo in città una manifestazione circense con impiego di animali;  

- su un giornale locale la contraddizione dell’atteggiamento di Corradino viene rilevata col titolo: “Sul circo il 

sindaco non mantiene le promesse” che introduce un severo giudizio contro lo stesso primo cittadino da parte 

del circolo “Tavo Burat” di Legambiente; 

 

Tutto ciò premesso 

si interroga il Sindaco di Biella per sapere 

1) se il Sindaco abbia autorizzato la manifestazione circense suddetta; 

2) se il sindaco intenda verificare egli stesso il livello di rispetto e di benessere degli animali del circo in questione 

e di qualunque altro animale utilizzato a fine di spettacolo; 

3) se, alla data del 22 maggio 2019, il sindaco avesse piena consapevolezza e coscienza di rappresentare sé stesso 

accanto ad un animale, dando l’idea di essere un suo vero amico e tutore dinnanzi a qualunque abuso da parte di 

chicchessia; 

4) se il Sindaco stia valutando di porre in essere un’ordinanza sulle corde di quanto da lui promesso, sebbene, date 

le circostanze, appaia di fatto il contrario. 

 

Si richiede risposta in aula. 
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