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OGGETTO: MOZIONE SU IL PANE SOSPESO A BIELLA 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 17,00 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 25  

consiglieri e assenti  n. 07. 

 
AZAOUI Fatima  MARTON Gianluca Assente 

BARRASSO Pietro  MENEGON Francesca  

BRESCIANI Riccardo  MERLO Fabrizio  

BUSCAGLIA Antonella  MOSCAROLA Giacomo  

COGOTTI Greta  PARAGGIO Amedeo  

D’ANGELO Claudia  POSSEMATO Benito  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente RAISE Doriano Assente 

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente REGIS Filippo  

GALUPPI Paolo Assente RINALDI Giovanni  

GENTILE Donato Assente RIZZO Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROBAZZA Paolo  

LEONE Sergio  ROSSO Simone  

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio  

MANFRINATO Anna  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

E’ altresì presente alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore sig. PRESA. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



N. 034   DEL   19.04.2016 

 

MOZIONE SU IL PANE SOSPESO A BIELLA 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione prot. 5626 del 05.02.2016 

presentata dai Consiglieri Buscaglia e Rinaldi del gruppo Movimento 5 Stelle: 

 

 “Premesso che la crisi economica che ha colpito il nostro paese, non lasciando indenne 

nemmeno Biella, sta togliendo dignità a chi non ha nemmeno la possibilità di comprare beni 

di prima necessità; 

 

 Considerato che: 

 

 la tradizionale generosità dei nostri cittadini potrebbe favorire la pratica del "pane 

sospeso", cioè acquistare pane per donarlo a chi ne ha bisogno, lasciandolo "in sospeso" 

per chi lo potrà ritirare riservatamente chiedendolo al personale della panetteria interessata; 

 il "pane sospeso", un'iniziativa che si sta diffondendo in molte città e in molti comuni in 

Italia (ricalcando l'idea del "caffè' sospeso", tradizione dei bar di Napoli dove il cliente 

paga due caffè consumandone uno e destinando l'altro a chi verrà dopo e che non può 

permettersi di pagarlo), eviterebbe quel senso di disagio e senz'altro di imbarazzo che 

inevitabilmente avverte chi sta davanti ai classici luoghi “di carità”, conservando così quel 

senso di dignità che ogni cittadino ha il diritto di avere; 

 

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

 

 a raccogliere le adesioni delle panetterie che intendano appoggiare l'iniziativa "il pane 

sospeso a Biella"; 

 a pubblicizzare sul sito del Comune l'elenco delle rivendite aderenti, le quali devono 

assicurare discrezione e delicatezza nell'adempiere al compito di fungere da tramite tra 

donante e donatore; 

 a contattare e coinvolgere le scuole cittadine (elementari e medie) affinché gli studenti 

partecipino all'iniziativa, esempio di valori da diffondere come la solidarietà e l'assistenza 

ai meno fortunati, impegnandoli a sviluppare un logo idoneo a pubblicizzare la proposta; 

 a pubblicizzare, con semplicità e chiarezza, le modalità dell'operazione "il pane sospeso a 

Biella", anche mediante la richiesta di collaborazione con la stampa locale e con la 

fornitura di locandine da affiggere sulle vetrine delle panetterie ed affini aderenti in modo 

che chi non ha accesso ad internet ed alla stampa sappia di tale iniziativa”. 

 

 Aperta la discussione intervengono il sig. Sindaco, il Segretario Generale e i 

Consiglieri sigg.ri: Buscaglia, Ramella Gal, Moscarola, Rosso, Robazza. 

 

 Si dà atto che nel corso del dibattito: 

 

- i Consiglieri sigg.ri Leone e Rosso propongono di sostituire il primo capoverso del 

dispositivo della mozione con il seguente testo: “a sensibilizzare le associazioni di 

categoria che radunano panetterie e panifici rispetto alla possibilità di attuare l’iniziativa e 

di diffonderla tra i propri associati facendosi carico degli aspetti organizzativi (raccolta 

adesioni, coordinamento). 

Una volta in atto, impegno dell’Amministrazione a concordare le modalità di 

pubblicizzazione dell’iniziativa, coinvolgendo il Settore Politiche Sociali del Comune di 

Biella e le organizzazioni del 3° settore operanti in città”; 

 



- il Consigliere sig.ra Buscaglia dichiara di accogliere la proposta di modifica; 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Il sig. Presidente, chiuso il dibattito, mette in votazione la mozione che, in seguito alla 

modifica, ha assunto il seguente testo: 

 

 “Premesso che la crisi economica che ha colpito il nostro paese, non lasciando indenne 

nemmeno Biella, sta togliendo dignità a chi non ha nemmeno la possibilità di comprare beni 

di prima necessità; 

 

 Considerato che: 

 

 la tradizionale generosità dei nostri cittadini potrebbe favorire la pratica del "pane 

sospeso", cioè acquistare pane per donarlo a chi ne ha bisogno, lasciandolo "in sospeso" 

per chi lo potrà ritirare riservatamente chiedendolo al personale della panetteria interessata; 

 il "pane sospeso", un'iniziativa che si sta diffondendo in molte città e in molti comuni in 

Italia (ricalcando l'idea del "caffè' sospeso", tradizione dei bar di Napoli dove il cliente 

paga due caffè consumandone uno e destinando l'altro a chi verrà dopo e che non può 

permettersi di pagarlo), eviterebbe quel senso di disagio e senz'altro di imbarazzo che 

inevitabilmente avverte chi sta davanti ai classici luoghi “di carità”, conservando così quel 

senso di dignità che ogni cittadino ha il diritto di avere; 

 

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

 

 a sensibilizzare le associazioni di categoria che radunano panetterie e panifici rispetto alla 

possibilità di attuare l’iniziativa e di diffonderla tra i propri associati facendosi carico degli 

aspetti organizzativi (raccolta adesioni, coordinamento). 

Una volta in atto, impegno dell’Amministrazione a concordare le modalità di 

pubblicizzazione dell’iniziativa, coinvolgendo il Settore Politiche Sociali del Comune di 

Biella e le organizzazioni del 3° settore operanti in città; 

 a pubblicizzare sul sito del Comune l'elenco delle rivendite aderenti, le quali devono 

assicurare discrezione e delicatezza nell'adempiere al compito di fungere da tramite tra 

donante e donatore; 

 a contattare e coinvolgere le scuole cittadine (elementari e medie) affinché gli studenti 

partecipino all'iniziativa, esempio di valori da diffondere come la solidarietà e l'assistenza 

ai meno fortunati, impegnandoli a sviluppare un logo idoneo a pubblicizzare la proposta; 

 a pubblicizzare, con semplicità e chiarezza, le modalità dell'operazione "il pane sospeso a 

Biella", anche mediante la richiesta di collaborazione con la stampa locale e con la 

fornitura di locandine da affiggere sulle vetrine delle panetterie ed affini aderenti in modo 

che chi non ha accesso ad internet ed alla stampa sappia di tale iniziativa”. 

  

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Cogotti, Furia, 

Robazza, approva la mozione. 

 

 


