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Biella, 12 settembre 2006
Egr. Sig. Presidente
Consiglio comunale di Biella
-------------------------------------------

OGGETTO: bike park nella conca di Oropa
mozione

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

nell’anno 2001alcuni volenterosi ragazzi hanno fondato l’Associazione “Oropa
Extreme Bike” ed attrezzarono gratuitamente la conca di Oropa per renderla adatta
alla disciplina dell’”Extreme Bike”;
era la prima volta in Italia che veniva realizzata un area attrezzata per tale sport;
a dimostrazione del fatto che si trattava di una idea interessante e di successo
basta effettuare una ricerca su internet per constatare che attualmente sono sorte
nel nostro paese circa una ventina di aree dedicate;
l’area attrezzata fu poi smantellata perché realizzata senza le necessarie
autorizzazioni;
alla fine del 2004 è stato presentato, sempre dall’Associazione “Oropa Extreme
Bike”, un nuovo progetto per attrezzare l’area della conca di Oropa alla disciplina
dell’Extreme Bike, tale progetto fu firmato dal Geom. Romano delle Funivie di
Oropa;
solo a luglio 2006 (un anno e mezzo dopo) tale progetto, finalmente preso in
considerazione, è stato bocciato dal Comune di Biella;
nei primi cinque mesi in cui i bikers hanno potuto promuovere l’area le Funivie di
Oropa hanno staccato 2.500 biglietti in più;
addirittura si stavano muovendo nel territorio alcuni tour operator che vedevano
nella disciplina dell’Extreme Bike una specialità che solo il Biellese, assieme a
poche altre aree, riusciva ad offrire;
da svariati anni il Comune di Biella deve provvedere a ripianare i passivi della
società Funivie di Oropa;
l’Amministrazione comunale si è più volte vantata di essere attenta al tema del
turismo come settore di nicchia per lo sviluppo dell’economia locale;
non si riesce a comprendere, pur con tutta la buona volontà, come faccia
un’amministrazione pubblica a boicottare un Associazione che è disposta
gratuitamente ad aumentare efficacemente il flusso turistico nel biellese a vantaggio
soprattutto di una struttura, le Funivie di Oropa, che da anni, per sopravvivere, deve

-

far ricorso all’aiuto dei contributi pubblici e non riesce ad andare avanti
autonomamente;
proprio per i motivi di cui al punto precedente anche Cassetti, Presidente delle
Funivie di Oropa nominato dal Comune di Biella, ha sposato entusiasticamente il
progetto;

tanto premesso

IMPEGNA LA GIUNTA
-

ad approvare il progetto presentato dall’Associazione “Oropa Extreme Bike”;
a premiare in Consiglio Comunale i ragazzi dell’Associazione “Oropa Extreme Bike”
in quanto hanno dimostrato amore per il proprio territorio, disponibilità a lavorare
gratuitamente, intelligenza ed originalità nella scelta del settore da sviluppare.

Il consigliere comunale
Davide Zappalà

