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A tutti gli organi di informazione

Candidatura Unesco: il management team incontra i neo assessori di Regione e Comune
per programmare le future tappe del progetto

Si è svolto oggi presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella l’incontro del
management team di candidatura di Biella al network “Città creative Unesco” con Barbara
Greggio e Elena Chiorino, neo assessori rispettivamente di Comune di Biella e Regione Piemonte
al fine di aggiornarle sulle future azioni del progetto.
Dopo la comunicazione inviata nei giorni scorsi dalla Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO di Roma che sostiene ufficialmente l’ingresso di Biella nel network, la città potrà infatti
presentare il dossier a Parigi dove la competizione si farà accesa con le altre tre città selezionate in
questa prima fase: Como, Bergamo e Trieste.
“A questo punto la partita si giocherà a livello internazionale, mettendo in campo non solo
la qualità dei progetti, ma anche la capacità del territorio di comunicare e fare lobby – ha spiegato
il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris – la straordinaria
rappresentanza di cui Biella gode in questo momento in ambito regionale e nazionale è una forza
su cui dobbiamo puntare”.
Il gruppo di lavoro si è in parte rinnovato dopo le elezioni amministrative e il nuovo
delegato designato dal Sindaco Claudio Corradino è Barbara Greggio, Assessore al Commercio e
allo sviluppo economico. L’Assessore Greggio ha dichiarato che la volontà della nuova squadra di
Corradino è di dare continuità con quanto è stato fatto dalla Giunta Cavicchioli: “Questo primo

risultato ottenuto a Roma ha dimostrato la forza di un territorio che lavora all’unisono per un
obiettivo comune”.
Elena Chiorino in rappresentanza della Regione, nel suo nuovo ruolo di Assessore a
Lavoro, formazione e istruzione, ha garantito pieno appoggio da parte dell’Ente. “La candidatura di
Biella è la candidatura della Regione e ha potenzialità straordinarie per l’intero territorio
piemontese, metteremo in campo tutti i nostri contatti istituzionali per raggiungere questo
risultato”.
Strategico il ruolo creativo di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, rappresentata dal Direttore
Paolo Naldini che porta in dote il simbolo del Terzo Paradiso e la ricca rete delle sue relazioni e
ambasciate nel mondo: “Unesco unisce! La riunione di oggi si è svolta all'insegna di questo
sentimento: fare squadra. L'unione fa la forza e oggi, sempre di più, Biella dimostra di essere
capace di generare processi creativi e produttivi sostenibili,

un’occasione straordinaria per

diffondere ancora di più il messaggio di rinnovamento sociale del Terzo Paradiso, che nella nostra
città trova una mitica sede”.
Questa la composizione del management team alla guida della candidatura: Barbara Greggio
e Alberto Cecca per Comune di Biella, Andrea Quaregna e Federica Chilà per Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella, Margherita Cugini e Marina Maffei per Cittadellarte-Fondazione Pistoletto,
Elena Federica Marini e Angelo Boscarino per la società BIA.

To all the media

UNESCO nomination: the Management Team meets the new assessors of the Region and
the Municipality to plan the future stages of the project

The meeting of management team of the Biella nomination at the "Unesco Creative Cities"
network was held today at the headquarters of the Cassa di Risparmio di Biella Foundation with
Barbara Greggio and Elena Chiorino, newly elected councilors respectively of Biella City Hall
and Piemonte Region in order to update them on future project actions.
After the communication sent in recent days by the Italian National Commission for
UNESCO in Rome that officially supports the entry of Biella into the network, the city will in fact
be able to present the dossier in Paris where the competition will take place with the other three
cities selected in this first phase: Como, Bergamo and Trieste.
"At this point the game will be played internationally, fielding not only the quality of the
projects, but also the territory's ability to communicate and lobby - explained the President of the
Cassa di Risparmio di Biella Foundation Franco Ferraris - the extraordinary representation of
which Biella currently enjoys at regional and national level is a force on which we must aim”.
The working group was partially renewed after the local elections and the new delegate
appointed by the Mayor Claudio Corradino is Barbara Greggio, Councilor for Trade and
Economic Development. Councilor Greggio stated that the will of the new Corradino team is to
give continuity with what was done by the Cavicchioli junta: "This first result obtained in Rome has
demonstrated the strength of a territory that works in unison for a common goal".
Elena Chiorino representing the Region, in her new role as Councilor for Work, Training
and Education, has guaranteed full support from the Authority. "The candidacy of Biella is the
candidacy of the Region and has extraordinary potential for the entire Piedmontese territory, we
will field all our institutional contacts to achieve this result".
Strategic the creative role of Cittadellarte-Pistoletto Foundation, represented by the Director
Paolo Naldini who brings the symbol of the Third Paradise and the rich network of his
relationships and embassies in the world: "Unesco unites! Today's meeting was held in the spirit of
this feeling: teaming up. Unity is strength and today, more and more, Biella proves to be able to
generate sustainable creative and productive processes, an extraordinary opportunity to spread the
message of social renewal of the Third Paradise, which in our city finds a mythical venue".

This is the composition of the management team at the head of the candidacy: Barbara
Greggio and Alberto Cecca for the Municipality of Biella, Andrea Quaregna and Federica Chilà for
the Cassa di Risparmio di Biella Foundation, Margherita Cugini and Marina Maffei for
Cittadellarte-Pistoletto Foundation, Elena Federica Marini and Angelo Boscarino for the BIA
company.

