
C I T T À  DI  B I E L L A 
 

 
 

COPIA   DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

N.  030   DEL   27  APRILE 2021 

 
OGGETTO: MOZIONE SU ADESIONE DELLA CITTÀ DI BIELLA ALL’INIZIATIVA 

DEL CFU 
 
 

L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19,09 presso 
il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima 
convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 26  

Consiglieri e assenti  n. 06. 
 

BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico X 
BIASSOLI Matteo X MAIOLATESI Edoardo X 
BOTTA Rocco X MAZZA Manuela X 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X NEGGIA Corrado X 
COLLETTA Vito X OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
EL ATTAR Violetta Assente PASQUALINI Alessio Assente 
ERCOLI Alessio X PERINI Alberto X 
ES SAKET Mohamed Assente RIZZO Paolo X 
FERRARI Gianni X ROBAZZA Paolo X 
FERRERO Andrea Assente SPEZIGA Arturo Assente 
FOGLIO BONDA Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria X 
GENTILE Donato X VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara X ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 



N. 030   DEL   27.04.2021 
 

MOZIONE SU ADESIONE DELLA CITTÀ DI BIELLA ALL’INIZIATIVA DEL CFU 
 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione prot. 15311 del 25.03.2021 
presentata dai Consiglieri del gruppo Partito Democratico: 
 
 “Premesso che: 
 
1. L’Organizzazione di Volontariato “Comitato Fibromialgici Uniti – Italia (CFU), si è 

costituita il 7 maggio 2016, ha sede in Castenaso (Città Metropolitana di Bologna) ed è 
iscritta al Registro Regionale con il n.ro 4078; 

 
2. L’Associazione, che opera a favore di soggetti terzi attraverso attività di volontariato inteso 

come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ispirandosi ai principi della 
solidarietà umana, si prefigge lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi morali e 
materiali dei soggetti affetti da Sindrome Fibromialgica, Sindrome da Fatica Cronica (CFS), 
Encefalomielite Mialgica (ME), Sensibilità Chimica Multipla (MCS), Elettrosensibilitá 
(EHS); 

 
3. Lo scopo dell’Associazione è, altresì, quello di promuovere attività mirate all’informazione 

e all’ottenimento del riconoscimento istituzionale della Sindrome Fibromialgica, CFS/ME, 
MCS e EHS tra le malattie croniche ed invalidanti; 

 
4. La sindrome fibromialgica, malattia riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità 

(OMS) dal 1992 con la cosiddetta Dichiarazione di Copenhagen, colpisce in Italia, circa 2-
3 milioni di persone, corrispondenti al 3-4 per cento dell'intera popolazione e che, sei volte 
su sette, la patologia riguarda donne in età giovanile; 

 
5. La Fibromialgia è una sindrome dolorosa cronica da sensibilizzazione centrale caratterizzata 

dalla disfunzione dei circuiti neurologici preposti all'elaborazione degli impulsi provenienti 
dalle afferenze del dolore (nocicettive) dalla periferia al cervello; 

 
6. La predetta patologia si manifesta, secondo i principali criteri diagnostici, con dolore 

muscoloscheletrico diffuso e con la presenza di specifiche aree dolorose alla digitopressione 
(tender points), astenia, rigidità generalizzata, sonno non ristoratore, disturbi di memoria e 
concentrazione e altri sintomi somatici. 

 
 Considerato che: 
 
1. In data 30 Aprile 2018 è stato presentato al Senato il Disegno di Legge n. 299 per 

Disposizioni in favore delle persone affette da Fibromialgia e che lo stesso è stato annunciato 
nella seduta n. 6 del 02 Maggio 2018; 

 
2. È rilevante sostenere iniziative finalizzate alla promozione di campagne di sensibilizzazione 

verso patologie che meritano una particolare attenzione sia medico-scientifica che da parte 
del legislatore; 

 
3. Riconoscere la Fibromialgia come malattia invalidante ne consentirebbe l'inserimento tra le 

patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate 
prestazioni sanitarie, stante le condizioni di forte disagio e malessere psico-fisico che si 
manifestano nelle persone che ne sono affette; comporterebbe altresì l'individuazione sul 
territorio nazionale sia di strutture sanitarie pubbliche idonee alla diagnosi e alla 



riabilitazione di questa patologia, sia di centri di ricerca per lo studio di tale sindrome, al fine 
di garantire la formazione continua - anche alla luce delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 - la diagnosi e, infine, i relativi protocolli terapeutici. 

 
impegna il Sindaco e la Giunta 

 
− A far aderire il Comune di Biella all’iniziativa del CFU “Comuni a sostegno di chi soffre di 

fibromialgia”; 
 
− A far aderire il Comune di Biella all’iniziativa “Facciamo luce sulla fibromialgia” durante 

la “Giornata Mondiale della Sindrome Fibromialgica” che si tiene il 12 Maggio di ogni anno. 
Per tale occasione, le città che aderiscono, sono invitate ad illuminare di colore viola un 
monumento della propria città, che a Biella potrebbe essere il Battistero in segno di vicinanza 
ai pazienti affetti da questa malattia invisibile e attualmente non riconosciuta; 

 
− A far conoscere e sostenere, mediante i propri canali ufficiali, la petizione popolare promossa 

dal CFU-Italia (Comitato Fibromialgici Uniti) per il riconoscimento della sindrome 
fibromialgica”.   
 

 Aperto il dibattito intervengono i Consiglieri sigg. Mazza, Topazzo, Rizzo. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Chiuso il dibattito Il sig. Presidente mette in votazione la mozione. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Maiolatesi, 
Milan, Varnero, approva la mozione. 
 


