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SPORT – II EDIZIONE PROGETTO “SPORT... IN COMUNE. N ESSUNO 
ESCLUSO” – ANNO SCOLASTICO 2008/2009 – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che l’Assessorato allo Sport della Città di Biella e il C.O.N.I. Comitato di Biella hanno 

ideato un progetto sportivo rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado cittadine, 
denominato “Sport... in Comune. Nessuno escluso”;  

 
• che tale progetto prevede lo svolgimento di attività motorie di base durante l’orario 

scolastico con il supporto di istruttori federali e, in un secondo momento, l’utilizzo di 
diversi impianti sportivi comunali, che potranno così essere maggiormente utilizzati da 
parte delle scuole che aderiranno all’iniziativa; 

 
• che la prima edizione si è svolta nel corso dell’Anno Scolastico 2007/2008 e ha visto la 

partecipazione di circa 600 alunni delle scuole Primarie Cittadine e il coinvolgimento 
come testimonial di molti “Campioni” Biellesi partecipanti al “Tavolo dei Campioni”; 

 
• che la Giornata Conclusiva della prima edizione si è svolta il 19 maggio 2008, presso il 

Palazzetto dello Sport di Biella, dove tutti i mini atleti hanno partecipato alle loro 
Olimpiadi cittadine con tanto di cerimoniale che ha previsto l’accensione della fiaccola e 
del braciere e la lettura dei diritti del bambino allo sport e al gioco. Testimonial 
dell’iniziativa è stato Gelindo Bordin, oro nella maratona alle Olimpiadi di Seul del 1988, 
accompagnato dai campioni biellesi Elena Romagnolo, Marco Menchini e Roberto 
Franco; 

 
Visto il successo della prima edizione, questa Amministrazione intende riproporre 

il progetto nel corso dell’Anno Scolastico 2008/2009; 
 

Con voti favorevoli unanimi palesi 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo svolgimento della II Edizione del Progetto “Sport... in Comune. Nessuno 
escluso”, ideato dall’Assessorato allo Sport della Città di Biella e dal C.O.N.I. Comitato di 
Biella, rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado cittadine; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 

per l’attuazione del Progetto. 
 
 


