
N. 160  DEL  20.11.2006 
 
MOZIONE SULL’INTITOLAZIONE DI UN’AREA DI CIRCOLAZIO NE ALLA 
REGIONE CALABRIA 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione la seguente mozione presentata 
dal Consigliere sig. Apicella del gruppo di Forza Italia: 
 

“PREMESSO CHE 
La comunità calabrese in città e più in generale sul territorio biellese é notoriamente una delle 
più numerose e delle più operose tra tutte quelle presenti. 
 

CONSIDERATO CHE 
• Tale comunità ha saputo nel corso degli anni, con enormi sacrifici e con grande fatica, 

farsi onore in terra biellese dando, concretamente, un contributo fondamentale allo 
sviluppo economico e sociale dell’intero territorio; 

• Sono stati numerosi i riconoscimenti a livello istituzionale ricevuti dalla comunità 
calabrese in terra biellese nel corso di questi ultimi anni; 

• In città sono presenti numerose vie dedicate alle varie regioni d’Italia segno tangibile, 
questo, del riconoscimento che la città ha voluto dare a tutti gli immigrati che, giungendo 
a Biella, hanno dato il loro contributo alla crescita economica, sociale, politica e culturale 
di questa città; 

• In città manca una via dedicata alla regione Calabria. 
 

TANTO PREMESSO 
Impegna il Signor Sindaco e la Giunta: 
Affinché a tutti questi riconoscimenti dati alla comunità calabrese nel corso degli anni venga 
dato concretamente un seguito dedicando una via della città – magari la stessa via Camplasso 
sede attuale del Circolo degli Antoniminesi – alla regione Calabria e alla sua comunità di 
cittadini operosi che con grande fatica ed enormi sacrifici hanno saputo distinguersi e operare 
per il bene e la crescita della città di Biella”. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Legge la mozione. 
 
IL CONS. SIG. RIZZO:  Ringrazia il Consigliere sig. Apicella per avere presentato la 
mozione alla quale egli è favorevole. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri  Coen Sacerdotti Sears,  Iacobelli  e  Vaglio: 
 
Favorevoli n. 22 
 
 
La mozione pertanto viene approvata all’unanimità. 
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