
N.  220  DEL  03.05.2006 
 
COOPERAZIONE – INIZIATIVA  “CONTRO LE MAFIE, SOLIDARIETA’ PER LA 
LOCRIDE” – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE: 

 
- Lo scorso 24 marzo, alcuni ignoti si sono introdotti nei terreni della cooperativa agricola 

‘Valle del Bonamico’ di Locri, una delle aziende con cui il vescovo del luogo Giancarlo 
Brigantini dà lavoro ai giovani tolti dalla manovalanza mafiosa, distruggendo 12 mila 
piantine di lamponi. Un danno che ammonta a 200 mila euro e colpisce uno dei simboli 
della lotta alla ‘ndrangheta. Fondata nel 1995 dal vescovo trentino, la cooperativa ‘Valle 
del Bonamico’ rappresenta una realtà produttiva tra le più note e consolidate, anche fuori 
dalla Calabria, che collabora con organismi di altre regioni italiane per la 
commercializzazione delle produzioni calabresi; 

 
- La grave serie di violenze e di intimidazioni verificatesi contro il Vescovo, Mons. 

Giancarlo Brigantini e contro la Cooperativa Valle del Bonamico, che offre occupazione 
ai giovani strappati alla malavita organizzata, ha colpito profondamente le istituzioni e le 
associazioni biellesi; 

 
 
RITENUTO di promuovere una iniziativa a testimonianza della solidarietà del biellese per i 
territori della Locride, attraverso una manifestazione alla quale hanno dato la loro adesione 
l'Amministrazione Provinciale di Biella, la Commissione per la pastorale sociale e del lavoro 
di Biella, ACLI – Biella, i Ragazzi dell’Istituto Geometri “V. Rubens” – Biella, il Circolo 
Culturale Antoniminese e Calabrese di Biella, la Accademia Italiana del Peperoncino – 
Delegazione di Biella, il Consorzio “Il Filo da Tessere”, la Cooperativa Sociale Raggio Verde 
- per un commercio equo e solidale, la Associazione  ApertaMente, la Associazione 
Pacefuturo,  la Bottega Altromercato Coop. Maria Cecilia; 
 
CONSIDERATO che la manifestazione, prevista per il pomeriggio del 28/04, aperta alla 
partecipazione pubblica, si è svolta presso uno stand appositamente allestito in via Italia in 
Biella con la degustazione dei prodotti tipici calabresi della Cooperativa Valle del Bonamico 
e per la raccolta di offerte da inviare ai giovani lavoratori della cooperativa, quale 
risarcimento materiale dei danni subiti. 
 
 
CON voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di promuovere ed organizzare l’iniziativa “Contro la mafie, solidarietà per la Locride”, 
quale manifestazione di solidarietà biellese alla Locride, alla Cooperativa Valle del 
Bonamico e al Vescovo di Locri, vittime di ripetuti attacchi intimidatori da parte della 
mafia; 

 
 
 



 
 
2) Di dare atto che la manifestazione si è svolta il giorno 28 aprile in Biella mediante 

l’allestimento di uno stand con la degustazione dei prodotti tipici calabresi della 
Cooperativa Valle del Bonamico e per la raccolta di offerte da inviare ai giovani 
lavoratori della cooperativa, quale risarcimento materiale dei danni subiti; 

 
3) Che tale patrocinio non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’Amministrazione. 

 
 
  


