
Gruppo Consiliare Comunale del Partito Democratico
                                                                                                   
                                                                                                     Al Presidente del 

Consiglio Comunale di Biella
Silvano Rey
SEDE

    MOZIONE

                                             PREMESSO  

 che” la Repubblica riconosce il 5 maggio come  Giornata nazionale contro la 
pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro 
gli abusi sui minori”.  

                                           TENUTO CONTO

che in questa data «possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare 
l'opinione pubblica» e le Regioni, le Province e i Comuni possono «promuovere, 
nell'ambito  della  loro  autonomia  e  delle  rispettive  competenze,  apposite 
iniziative,  anche  in  coordinamento  con  le  associazioni  e  con  gli  organismi 
operanti nel settore, e in particolare nelle scuole» per sensibilizzare i giovani 
«affinché  contribuiscano  a  costruire  un  mondo  rispettoso  dei  diritti  di  ogni 
essere umano»

                                             APPURATO

che nel Biellese sono in aumento i casi di abusi e maltrattamenti sui minori 
spesso consumati nel segreto delle mura domestiche che “ meritano senz'altro 
una riflessione comune,sia per le modalità anche pesanti con le quali vengono 
attuati sia per cercare ,nel limite del possibile,di arginarli”come recentemente 
affermato dal Procuratore della Repubblica di Biella

                                            CONSIDERATO

che la città di Biella si è distinta per i progetti educativo-sociali e sportivi messi 
in campo per la “cura” dell'infanzia, per il sostegno ai genitori nel compito di 
crescere i propri figli e che la città ha sottoscritto l'11 aprile 2008 il “Protocollo 
d'intesa  per  l'adozione  di  interventi  coordinati  nell'attività  di  contrasto 
dell'abuso sessuale,dei maltrattamenti e lesioni personali a danno dei minori e 
nella relativa tutela da riservarsi a tutti i minori vittime di reati”

                               



Gruppo Consiliare Comunale del Partito Democratico

                              TUTTO  CIO'  PREMESSO   IMPEGNA

     il Sindaco e la Giunta Comunale

 

a prevedere che,negli anni futuri, anche la città di Biella aderisca il 5 maggio 
alla  Giornata  nazionale  contro  la  pedofilia  e  la  pedopornografia,giornata  di 
sensibilizzazione su un problema tanto grave quanto sottovalutato , e che siano 
coinvolte  istituzioni,  scuole,associazioni  genitori  e  associazioni  schierate  in 
prima linea contro la pedofilia e la violenza sui minori con lo scopo ulteriore di 
«far arrivare ai bambini un forte messaggio di vicinanza da parte degli adulti 
per infrangere il silenzio che spesso diventa l’ostacolo più difficile da superare 
per chi ha subito una violenza».

Biella ,3 maggio 2010 
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