
Biella, 19 marzo 2008  
  
  
  
                                                M O Z I O N E  
  
Premesso  
-che lo Sci Biellese è sul tetto del Mondo   per merito di  CLAUDIO RAVETTO, Biellese d’Hoc 
che  vive a  Strona ,che  ha iniziato la Sua brillante carriera nel  ns. territorio sino a raggiungere i  
massimi livelli sportivi in qualità di responsabile tecnico della nazionale maschile di sci alpino.(in 
pratica l’omologo di Lippi o dell’attuale tecnico Donadoni) 
-che lo sci alpino ha quest’anno ottenuto, a livello nazionale, risultati altisonanti conquistando, 
malgrado i ben noti problemi economici della Federazione, la Coppa del Mondo di Slalom  Speciale 
oltre che piazzamenti degni delle migliori nazioni che partecipano al circuito della Coppa del 
Mondo 
tenuto conto  
che il ns. concittadino si contraddistingue per impegno, dedizione e umiltà  propria del carattere 
Biellese  
considerata  
l’importanza che lo Sport deve avere nella gestione del ns. Territorio  
sottolineando   
che CLAUDIO RAVETTO  si è adoperato più volte  per favorire allenamenti della Sua Squadra 
Nazionale nel ns. Territorio, contribuendo, di fatto, a dare quell’impulso turistico che tutti 
auspicano  
ricordando  
che nel Biellese  operano storici e blasonati Sci Club che lavorano  per avvicinare i giovani ad uno 
sport che, pur  condizionato da costi sempre più proibitivi, ha visto ns. concittadini   vestire la 
maglia Azzurra  raggiungendo  livelli di rilievo nel panorama dello Sci  Nazionale .. 
considerata  
l’importanza che la Città e la Provincia  vogliono dare allo Sport ed al Turismo 
Convinto  
Che Biella deve incominciare a far conoscere le proprie potenzialità sportive e quindi turistiche   
  
Il sottoscritto Consigliere Comunale  
  
                                                         P R O P O N E  
  
Al Consiglio Comunale di  
  
Impegnare il Sindaco e la Giunta  ad organizzare , magari con l’intervento della Provincia, 
coinvolgendo tutti gli Sci Club presenti sul territorio ed il Comitato Provinciale Fisi , una 
manifestazione che dia il giusto risalto alle imprese di CLAUDIO RAVETTO, Biellese  schivo, ma 
non di meno importante nel panorama sportivo Nazionale che contribuisce al fatto  che i media e le 
Televisioni  veicolino il nome di Biella e del Biellese  
  
EMILIO VAGLIO  
Consigliere Comunale UDC 
  
  
 


