Biella, 24 febbraio 2015
Alla c.a. Sig. Sindaco Marco Cavicchioli
Presidente Consiglio Comunale Fabrizio Merlo
Sede
Oggetto: intitolazione Palazzetto dello Sport (Forum) a Gabriele Fioretti
Lo scorso mese di novembre è mancato al termine di una grave malattia il GM della
Pallacanestro Biella, Gabriele Fioretti, di 39 anni. Fioretti, una vita per la pallacanestro, prima
come giocatore, poi come giornalista e infine come uomo di organizzazione, era giunto a Biella
nel 2007 e aveva svolto per la squadra della città differenti ruoli dall’Ufficio Stampa fino a
diventare General Manager. Competente e passionale ha saputo portare in dote a Biella
queste sue qualità.
Grazie anche al suo contributo, Biella, per ben due volte (2009 – 2014) si è potuta iscrivere a
competizioni europee che hanno portato il sistema Biella e il basket cittadino a calcare
palcoscenici importanti.
Lo scorso anno, la squadra da lui costruita e allenata da Fabio Corbani, ha consegnato al nostro
territorio un trofeo importante come la Coppa Italia di Lega Gold. Un successo unico e
prestigioso che ha permesso successivamente a Biella di partecipare all’ennesima rassegna
europea con grande ritorno di immagine.
In considerazione del fatto
Che a Biella la passione per la palla a spicchi rappresenta da sempre un elemento che
contraddistingue il nostro territorio, tanto da meritarsi in passato l’appellativo di Città del
basket.
Cha la figura di Gabriele Fioretti è stata sempre riconosciuta come un importante riferimento
per il movimento del basket biellese.
Che da più parti, dalla Società stessa e dal pubblico che settimanalmente gremisce il Palazzetto
è stata chiesta un azione che porti a ricordare la figura del GM scomparso.
I sottoscritti consiglieri comunali
Chiedono che il Sindaco e la Giunta Comunale tenendo in conto delle istanze del territorio e
degli appassionati possa deliberare l’intitolazione del Forum di Biella, luogo deputato alle
partite di campionato della squadra di Biella, a Gabriele Fioretti, simbolo biellese della
passione per il basket.
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