
 

                

                                LLLAAA   SSSIIINNNIIISSSTTTRRRAAA      
        Gruppo Consigliare al Comune di Biella 

 

Interrogazione 
 

Premesso che 

 
La squadra juniores della “ASD Biellese 2009” ha emesso in questi giorni un 
comunicato stampa nel quale si afferma: «A seguito del colloquio telefonico 
avuto con l'Assessore Pella, e il proprio presidente Damilano, prendiamo atto 
con molta amarezza della mancanza assoluta di impianti da concederci per 
svolgere l'attività istituzionale rivolta ai giovani. E' infatti insostenibile l'offerta 
dell'Assessorato allo sport, di far giocare le squadre Allievi e Giovanissimi sul 
terreno di ridottissime dimensioni adiacente alle Scuole di Pavignano, o in 
subordine previo pagamento canone di affitto alla Biellese 1902, del Comunale 
di Pavignano. Provvederemo a fare allenamenti e partite di campionato del 
settore giovanile in altri comuni e corrisponderemo i dovuti canoni di affitto 
mediante le disponibilità in essere e con le nostre esclusive risorse finanziarie. 
Ci chiediamo se, dopo i proclami estivi da più parti dati all'opinione pubblica, 
della necessità di ripartire dal vivaio per rifondare il mondo del calcio nel 
Capoluogo, tutto sia già stato dimenticato per un comodo ritorno a più 
convenzionali operazioni personalistiche nella gestione delle risorse del 
territorio verso questa disciplina agonistica, così ricca di valori su tutto il 
territorio nazionale, così povera a Biella, rispetto ad un reale, concreto 
impegno di tutti per il bene dei giovani sportivi biellesi». 

 

Considerato che 

A mezzo stampa il patron della  “Biellese 1902”, Marzano ha dichiarato a 
seguito del sopra citato comunicato : «Cosa dovremmo dire noi che abbiamo 
un solo campo per gli allenamenti della 1ª squadra e della Juniores, che 
oltretutto ci giocherà anche in campionato. Andando avanti così Pavignano 
diventerà un campo di patate, e poi anche il fondo del Pozzo è da rivedere, così 
non va bene. Un conto è allestire squadre giovanili a pane e acqua, un altro 
quello di mettere in piedi due squadre onerose a livello finanziario. 
Dall'incontro di Palazzo Oropa con l'assessore Pella sono uscito inviperito. 
Credono di aver trovato un pollo da spennare? Non sono diventato ‘’sale e 
tabacchi’’ per la Biellese, sono andato avanti nella trattativa perchè c'erano 
promesse, che ora sono solo fumo negli occhi. Prima i contributi erano già 
quasi pronti, adesso mi dicono che soldi non ci sono, che gli unici soldi sono i 
40 mila euro destinati alla Gestisport. Ma qui si fa confusione, la Biellese è una 
cosa e la Gestisport è un'altra. In Comune mi sono sentito dire ‘’se vi piace è 
così’’. Bene, rifletto su queste parole e se ci saranno da fare azioni clamorose 



le faremo, ritenendo però responsabili altri. Io la mia parte la sto già facendo, 
se rimarrò solo vorrà dire che in Eccellenza farò giocare la Juniores» 

 

Appurato che 

In seguito all’interrogazione svolta dal Gruppo de “La Sinistra” in data 2 luglio 
u.s. l’Assessore Pella ha risposto con lettera del 3.08.’09 (Prot. 2009/43790) 
che “la Città di Biella si è immediatamente impegnata innanzitutto nella tutela 
del Settore Giovanile”   
 

Rilevato che 

A quanto affermato dalla società “ASD Biellese 2009” e della “As Biellese 1902” 
entrambe lamentano promesse non mantenute, inadeguatezza dei campi di 
gioco e carenze di fondi. 
 

 

Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco per 
sapere  

• A quali promesse non mantenute in termini di impegni finanziari e di 
promesse di campi di gioco il Comune di Biella si è fatto portavoce con le 
due succitate società e per quali motivi esse non verranno onorate;  

• Quali saranno i criteri per la ri-assegnazione della gestione degli impianti 
dello stadio “Pozzo-Lamarmora”; 

 
Il Capogruppo de “La Sinistra” 

alla Città di Biella 
roberto pietrobon 

 
 
Biella, 3 settembre 2009 
 
 
- SI RICHIEDE RISPOSTA ORALE IN AULA - 

 


