
 

INTERROGAZIONE  A RISPOSTA ORALE IN AULA 

OGGETTO: SINERGIA FRA  TERRITORI 

 

PREMESSO CHE 
 

- a Verrone è stato inaugurato il Museo del Falso c.d. “Falseum”; 

- il predetto Museo si propone, tra l’altro, di raccontare i cambiamenti intervenuti per via di 

clamorosi falsi; 

- codesta Amministrazione Comunale sta realizzando un clamoroso “falsone” cittadino, 

derubricando la nostra funicolare ad ascensore inclinato; 

- codesta amministrazione in ogni caso manterrà alcune caratteristiche della funicolare, dando 

così vita ad un clamoroso “falsone” e ‘camuffando’ l’ascensore inclinato da funicolare; 

- a prescindere dalla facile ironia sul fatto che ci si appresti ad abbattere una funicolare per fare 

un ascensore inclinato per poi camuffarlo da funicolare, è pacifico che siamo di fronte ad un 

clamoroso e preordinato falso che potrebbe entrare in sinergia con il Museo del Falso di Verrone; 

- la gravissima perdita in termini di autenticità culturale e fascino turistico che conseguirà alla 

predetta e scellerata operazione potrebbe, quantomeno, essere compensata dalla sinergia con il 

Museo del Falso; 

- l’ascensore inclinato camuffato da funicolare potrebbe diventare un “gioiello” del Museo del 

Falso di Verrone ed un fulgido esempio di arredo urbano costruito tramite il falso, con ciò 



permettendo una proficua sinergia fra Amministrazione Comunale di Biella, Amministrazione 

Comunale di Verrone e Museo del Falso; 

- appare evidente che, in tal caso, la Giunta tutta dovrebbe impegnarsi nel realizzare il massimo 

sforzo di camuffamento per rendere il falso quantomeno il più possibile verosimile, atteso che, 

correttamente, nel Museo del Falso non rientrano i falsi c.d. grossolani e inadatti ad ingannare 

l’uomo medio; 

tanto premesso il sottoscritto 

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

- Per sapere se l’Amministrazione di Biella intenda interagire con l’Amministrazione di 

Verrone e la Direzione del Museo del Falso, c.d. “Falseum” per immaginare un biglietto 

cumulativo per visitare, unitamente al predetto Museo, anche l’ascensore inclinato di 

Biella, camuffato da funicolare, quale esempio contemporaneo di falsi clamorosi 

applicati all’arredo urbano e al trasporto urbano; 

- Per sapere se l’Amministrazione di Biella, in caso di risposta affermativa, non voglia 

ipotizzare di denominare l’ascensore inclinato, camuffato da funicolare, “falsellum” o, in 

via subordinata, non voglia bandire un concorso riservato ai soli falsari per immaginare 

altra e più degna denominazione. 

Biella, 29.10.2015       

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale  

  Andrea Delmastro delle Vedove 
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