
 

   Gruppo Consiliare Città di Biella  

 

Biella 3 luglio 2012 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco di Biella 

 

Interrogazione con risposta orale in aula 

 

Premesso  

- che nel programma di Biella Estate 2012 per il giorno 6 luglio, con inizio alle ore 19 e sino alle ore 24, è 

prevista una serata gastronomica con concerto in un luogo indefinito del quartiere  Villaggio Lamarmora; 

- che l’iniziativa intitolata “ Villaggio in Festa” presupporrebbe un largo coinvolgimento di persone , 

associazioni ed enti vari presenti nel quartiere; 

- che l’Assessore  Gaggino  nella brochure di presentazione di Biella Estate 2012 scrive testualmente  : 

“..Biella  Estate è ancora una volta nato dallo stimolo di unire le persone , coinvolgere tutti i quartieri, 

lavorare con le associazioni del territorio, non solo quelle di animazione  ma anche quella dedicate alla 

sensibilizzazione sociale e civile”.                                                                                                                                 

L’assessore rincara la dose  presentando  la prima ( in effetti è la prima volta che questa amministrazione  di 

centrodestra si presenta come Biella Estate al Villaggio Lamarmora)  edizione de “ Il Villaggio in Festa “ dice 

che questa è “ dedicata agli amici del Villaggio Lamarmora” , 

constatato  

- che nessuna delle numerose associazione presenti al Villaggio Lamarmora è stata contattata per la 

organizzazione e la preparazione di questo evento , pur essendo presenti nel quartiere sia  le citate 

associazioni  di animazione  ( Associazione Genitori e famiglie, APD Villaggio Lamarmora ) che quelle di 

sensibilizzazione sociale e civile (Banco alimentare, Casa di giorno  )  

- che ancora una volta questa amministrazione comunale ai proclami e alle belle parole non riesce 

coniugarle azioni conseguenti,  

preso atto  



- che l’Assessore Gaggino  per gli inviti alla festa  , in luogo indefinito,  deve aver telefonato a qualche suo 

amico al Villaggio Lamarmora, stante l’assoluta mancanza di pubblicità dell’iniziativa all’interno del 

quartiere, 

i sottoscritti  consiglieri comunali 

 

interrogano e chiedono al sindaco e all’ assessore competente  :  

- se intendano continuare a considerare il Villaggio Lamarmora  un quartiere di serie B ,  da considerare solo 

al momento della propaganda elettorale; 

- se intendano nei prossimi programmi di Biella Estate e in altre occasioni ( ad esempio in occasione del 

Natale) inserire il quartiere del Villaggio Lamarmora nel circuito delle manifestazioni di animazione 

favorendo le aggregazioni tra le persone, lavorando con la associazioni sul territorio , coinvolgendone 

anche quelle dedicate alla sensibilizzazione  sociale e civile ;    

- se intendano continuare  concordare all’interno degli uffici   e alla presenza di pochi intimi 

manifestazioni di questa importanza oppure cercare di coinvolgere tutte le forze attive e vive  della Città 

cominciando dalle Associazioni  di animazione sportiva, culturale,  di impegno sociale e civile  presenti sul 

territorio.    

Con osservanza 

 

I consiglieri comunali  

Sergio Leone 

Diego Presa 

Nicoletta Favero 

Costanza Mottino  

 

    

      


