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OGGETTO: SPORT – CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO A 5  “BOSNIACI NEL 

MONDO” – 20 E 21 APRILE 2012 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventitré del mese di gennaio alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 028  DEL  23.01.2012 

 

SPORT – CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO A 5  “BOSNIACI NEL MONDO” 

– 20 E 21 APRILE 2012 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Associazione Culturale Bosniaca di Biella con il supporto di Centro Sportivo 

Italiano Biella e ATL Biella, organizzerà nei giorni 20 e 21 aprile 2012 la nona edizione 

del Campionato del Mondo di Calcio a 5 “Bosniaci nel Mondo” presso il Palazzetto dello 

Sport di via Pajetta a Biella; 
 

 che l’evento è stato assegnato a Biella dal Network Mondiale della Diaspora Bosniaca 

(SSD BiH) e vedrà la partecipazione di almeno 16 rappresentanze provenienti da 16 

differenti nazioni. Ad oggi è nota la presenza di: Italia, Austria, Germania, Danimarca, 

Francia, Inghilterra, Canada, Stati Uniti, Spagna, Svizzera, Lussemburgo, Svezia, 

Australia; 

 

 che a seguito della guerra di Bosnia di inizio anni '90, quasi due milioni di cittadini 

Bosniaci si sono dispersi dai paesi Europei fino all'Australia e al nord America. Proprio 

per il mantenimento dei legami tra questa comunità bosniaca diffusa è nato il Network 

Mondiale della Diaspora Bosniaca, una rete mondiale radicata capillarmente in tutti i 

paesi del mondo che vedono la presenza di comunità Bosniache. Tale  rete lavora 

costantemente per agevolare relazioni culturali, sociali ed economiche tra i propri 

aderenti; 

 

 che in occasione di tale evento sono attesi a Biella un buon numero di visitatori 

provenienti da tutto il mondo; è inoltre prevista una significativa presenza di mass-media 

bosniaci, oltre che la visita delle massime cariche della diplomazia Bosniaca in Italia e 

delle massime autorità Bosniache (ipotizzata la presenza del Presidente della Repubblica 

Bosniaca e del Ministro allo Sport); 

 

 che il programma di massima dell’evento prevede: venerdì 20 aprile ore 18 parata delle 

delegazioni in via Italia, incontro con le autorità locali a Palazzo Oropa, sorteggio e 

calendario gare, cena di benvenuto. Sabato 21 aprile: presso Palazzetto dello Sport di via 

Pajetta dalle 9 alle 18 gironi di qualificazione e fasi finali, a seguire premiazioni; 

 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 

dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la manifestazione potrà essere di grande 

valenza sociale, culturale e sportiva; 
 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella co-organizzazione della 

manifestazione in particolare relativamente agli aspetti inerenti l’accoglienza ufficiale delle 

delegazioni, l’utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport di via Pajetta e la promozione 

dell’evento sul territorio e che la responsabilità penale e civile della stessa è a carico 

dell’Associazione Culturale Bosniaca di Biella; 
 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive dirette; 
 



Vista la legge n. 22/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi a' sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 
 

 

D E L I B E R A 
  

 

 

1. di co-organizzare con l’Associazione Culturale Bosniaca di Biella la nona edizione del 

Campionato del Mondo di Calcio a 5 “Bosniaci nel Mondo” che si svolgerà nei giorni 20 

e 21 aprile 2012 presso il Palazzetto dello Sport di via Pajetta; 

 

2. di dare atto che l’Amministrazione Comunale interviene nella co-organizzazione della 

manifestazione in particolare relativamente agli aspetti inerenti l’accoglienza ufficiale 

delle delegazioni, l’utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport di via Pajetta e la 

promozione dell’evento sul territorio e che la responsabilità penale e civile della stessa è a 

carico dell’Associazione Culturale Bosniaca di Biella. 

 

 


