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Ill. Sindaco comune di Biella 
 

 

 
MOZIONE 

 
FUNICOLARE 

 

 
premesso che 

 

- L’enciclopedia Treccani definisce funicolare un impianto per 

trasporto di persone comprendente 2 veicoli che corrono 

contemporaneamente su rotaie collegati su lato monte da una fune 

metallica di tipo flessibile... 

- Per quanto mi riguarda nulla osta sull’aspetto estetico e sul servizio 

svolto dal nuovo impianto di risalita verso Biella Piazzo, anche se 

occorre ben tenere presente la fondamentale differenza tra forma e 

sostanza.  

- Il Sindaco e la Giunta si sono dimostrati particolarmente sensibili 

alla forma tanto da pubblicizzare con un comunicato stampa il 

cambiamento del nome del consueto parcheggio del Bellone in 

parcheggio del Borgo del Piazzo. 

 

 

Appurato che 

 
- Il nuovo impianto funzionerà come quello di Montmartre a Parigi e 

che proprio in riferimento a tale impianto la relativa pagina di 
Wikipedia debutta con questa frase: “La cosiddetta funicolare di 

Montmartre è in realtà un ascensore inclinato elettrico...” 
 

- Invece sulla pagina di Wikipedia della Funicolare di Biella l’ultima 

frase evidentemente aggiunta di recente recita: “Nel settembre 2016, la 
giunta regionale ha approvato il progetto di restauro, che darà inizio ai lavori di 
sostituzione delle vetture e del meccanismo di trazione con uno ad ascensore 
inclinato, mantenendo invariata l’infrastruttura “ 
 

Impegno il Sindaco e la Giunta 

 
- a mantenersi coerenti con la loro sensibilità sulla forma e non sulla 

sostanza e sostituire la dicitura “Funicolare” all’entrata della 
struttura con quella di “Ascensore inclinato” in segno soprattutto 
di serietà nei confronti di eventuali avventori o addirittura turisti 
che, rimanendo così le cose, verrebbero ingannati sulla vera 
sostanza del nuovo impianto. 
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- Ad aggiungere su Wikipedia una frase di responsabilità etica come 
quella riferita a Montmartre in modo da non lasciare intendere cose 
completamente false sulla nostra città di Biella. 

 
 
 

       Il consigliere comunale 

         Massimiliano Gaggino 


