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OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO – CONFERIMENTO CITTADINANZA 

ONORARIA AL SIG. UGO ANGELINO MARIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventidue del mese di novembre alle ore 15,00 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  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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. 473   DEL   22.11.2013 

 

UFFICIO DI GABINETTO – CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL 

SIG. UGO ANGELINO MARIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 la Cittadinanza Onoraria viene concessa a personalità italiane e straniere che abbiano 

acquisito meriti particolari nei confronti della Città e si siano distinte nel campo delle 

scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della 

filantropia e dell’assistenza; 

 

 la Città di Biella annovera tra i suoi residenti il Sig. Ugo Angelino Marione, figura 

impegnata e meritevole di stima e gratitudine da parte dell’Amministrazione e della 

cittadinanza tutta; 

 

 il Sig. Ugo Angelino Marione è certamente degno di ricevere la Cittadinanza Onoraria, 

anche in virtù delle seguenti note biografiche: 

 

Ugo Angelino Marione, nasce a Coggiola il 29 giugno 1923 da una famiglia di artigiani 

e operai tessili. Giovane intraprendente, insieme al fratello Clelio da vita ad una attività 

commerciale di abbigliamento e nello stesso tempo cura lo sviluppo di un’officina 

meccanica che produce ingranaggi per motori automobilistici e per la “Vespa” della 

Piaggio che allora aveva lo stabilimento a Biella in via Lamarmora. Tutto il tempo libero 

è dedicato alla passione per l’alpinismo che lo porta fin da giovane a tesserarsi nella 

sezione di Biella del Club Alpino Italiano, di cui diviene Presidente negli anni ’60.  

Ugo Angelino Marione fonda la prima sezione italiana del Soccorso Alpino, conoscitore 

delle insidie legate all’attività alpinistica e convinto promotore del concetto di sicurezza 

in montagna. 

L’alto livello tecnico raggiunto nella pratica alpinistica e la notorietà nell’ambiente CAI 

lo mettono in evidenza nella scelta degli uomini chiamati a misurarsi con la seconda 

vetta più alta del mondo: il K2. Siamo nel 1954, nell’ambito della spedizione alpinistica 

guidata da Ardito Desio e patrocinata dal Club Alpino Italiano, dal Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, dall’Istituto Geografico Militare e dallo Stato italiano. Quella spedizione 

porta in vetta il tricolore per mano di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, grazie al 

formidabile lavoro di squadra di tutti i compagni.   

 

Considerato che ricorre quest’anno il 150° anniversario di fondazione del Club 

Alpino Italiano;  

 

Visti:  

 

 l’articolo 114 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

 il Testo Unico degli Enti Locali – Legge n° 267/2000; 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 



 il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di conferire, per i suddetti motivi, al Sig. Ugo Angelino Marione la Cittadinanza Onoraria 

della Città di Biella, quale pubblico attestato di stima, ammirazione, apprezzamento e 

riconoscenza per quanto Egli ha rappresentato e rappresenta nel mondo del Club Alpino 

Italiano e delle istituzioni del nostro Paese.  

 


