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Ill. Sig. Sindaco della Città di Biella 
Ill. Presidente del Consiglio 

Spett. Uff. Affari Generali 
 

INTERROGAZIONE 

(con richiesta di risposta orale) 
 

FUORIUSCITA PARTNERS DALL’ASSOCIAZIONE BIELLA CITTA’ CREATIVA UNESCO 
 

PREMESSO CHE 

- Nel 2019 il Comune di Biella, fortemente orientato e supportato da importanti enti del territorio, ha 
ricevuto la prestigiosa designazione di Città Creativa UNESCO, creando ampie aspettative e 
prospettive di rigenerazione del tessuto socio-economico locale. 

- Nel 2021 si è costituita formalmente l’Associazione Biella Città Creativa, con fondazioni culturali e 
associazioni di rilievo economico al fianco del Comune di Biella, avente l’obiettivo di mettere in campo 
concreti progetti di sviluppo territoriale. 

- Nell’ottobre 2021 Biella ha ospitato la prima edizione del Forum delle Città Creative UNESCO, 
organizzato dall’Associazione Biella Città Creativa, nella prospettiva di “una nuova primavera creativa, 
nel rispetto dell’innovazione, della sperimentazione e della sostenibilità in chiave manifatturiera e 
artistica”.  

- Nel 2021 Biella è stata dichiarata Città delle Alpi, entrando a far parte della rete transfrontaliera delle 
“Città Alpine dell’anno”, le cui finalità sono l’attuazione della Convenzione delle Alpi e uno sviluppo 
sostenibile. In tale occasione il sindaco Corradino dichiarava con entusiasmo di essere convinto che 
“la cooperazione, il confronto e gli obiettivi inseriti nell’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
possano essere punti di riferimento per lo sviluppo del nostro territorio”. 
 

APPRESO CHE 

- Nella giornata di ieri, lunedì 4 luglio, l’Associazione Biella Città Creativa UNESCO di fatto si è dissolta 
con le dimissioni e la fuoriuscita dei partners del Comune di Biella, ovvero Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, Unione Industriale Biellese, Fondazione 
Biellezza, Confartigianato Biella, CNA Biella. 

- L’abbandono di tale sodalizio da parte degli enti suddetti sarebbe dovuta alle “decisioni unilaterali del 
Comune di Biella”, al punto che gli enti stessi ritengano “non più necessaria la loro funzione all’interno 
dell’Associazione”. 

- I partners in uscita formulano l’augurio sibillino “che le azioni di implementazione del riconoscimento 
Unesco possano procedere sviluppando tutte le relative potenzialità per il territorio". 

 
CONSIDERATO CHE 

- In data odierna, martedì 5 luglio, e in quella di domani l’assessore Barbara Greggio, in compagnia del 
sindaco Claudio Corradino, trascorreranno due giornate tra le ridenti colline della città di San 
Gimignano dove si svolgeranno gli “Stati generali della Bellezza”, organizzati dalla Lega delle 
Autonomie locali italiane per discutere, oltre che di bellezza, anche di cultura e di turismo. 

- Gli organizzatori di tale evento considerano che “ci sono ancora amplissimi spazi di crescita sostenibile 
se le politiche per la cultura, il turismo e la cura del patrimonio naturale vengono indirizzate in modo 
unitario e innovativo”.  

- Gli Stati Generali della Bellezza hanno l’ambizione di “dare voce a chi lavora ogni giorno in questi 
importanti settori e condividere politiche, idee e progetti: fare rete, insieme, per far crescere l’Italia”. 

- Nel programma odierno alle ore 17.30 prevede gli interventi sulle “Città Unesco” e in scaletta compare 
anche Claudio Corradino, sindaco di Biella.  
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TANTO EVIDENZIATO SI INTERPELLA  

IL SINDACO 
 

 
- Per conoscere le ragioni vere della diaspora degli enti partners dell’Associazione Biella Città Creativa. 
- Per sapere quali siano le “decisioni unilaterali” del Comune di Biella che hanno indotto i partners 

associativi ad abbandonare l’impegno intrapreso. 
- Per capire quale sia il destino di Biella Città Creativa UNESCO che il Comune intenda perseguire, 

considerata la mutilazione venutasi a creare con l’uscita degli enti suddetti. 
- Per essere informati circa le ricadute concrete di cui, ad oggi, abbia beneficiato il territorio biellese con 

i riconoscimenti di Città Creativa UNESCO e di Città Alpina. 
- Per avere garanzie che i riconoscimenti suddetti non si esauriscano in meri convegni o in piacevoli 

viaggi in qualche località amena ma si traducano in attività operativa mirata alla possibilità di creare 
economie reali a beneficio del territorio, passando finalmente dalle parole – altrimenti chiacchiere – ai 
fatti. 
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