COPIA DELL’ORIGINALE

Deliberazione n° 112

in data 16/04/2009

COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL V.C.O

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: STADIO COMUNALE DEI PINI DI VIA FARINELLI: INTITOLAZIONE A NOME DI
CARLO PEDROLI

L’anno duemilanove, addì sedici del mese di Aprile alle ore 16:00 nella Residenza
Municipale, per riunione di Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
ZANOTTI CLAUDIO
BARASSI MARINO
BOZZUTO FRANCO
DE BENEDETTI GIOVANNI
MAGISTRINI SILVIA
RAGO MICHELE
ROLLA ANGELO
RONCHI IVANA
SPEZIA MARICA
GNEMMI ANDREA

totale presenti 10

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

totale assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario del Comune GASPARINI GIULIO
Il Sig. ZANOTTI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: INTITOLAZIONE STADIO COMUNALE DI VIA FARINELLI A NOME DEL
SIG. CARLO PEDROLI.
Premesso che il Comune di Verbania è proprietario dell’impianto sportivo adibito
prioritariamente al gioco del calcio, e collocato in Via Farinelli, 10 ad Intra;
Atteso che quell’impianto è stato teatro di tutti gli avvenimenti calcistici più
rilevanti della storia sportiva cittadina, con particolare riferimento al periodo in cui il calcio
verbanese ha raggiunto i vertici nel campo del semiprofessionismo sportivo;
Considerato che quest’anno ricorre il 50° anniversario della costituzione della
Società Calcistica Sportiva di Verbania, pur nella discontinuità della tipologia associativa
che ne hanno costituito l’essenza;
Accertato che, proprio per celebrare tale ricorrenza, l’A.S.D. Verbania Calcio sta
organizzando una serie di manifestazioni nel periodo 26 aprile / 3 maggio 2009 che
vedranno all’opera le varie categorie calcistiche che compongono l’associazione, con
l’intervento anche dei calciatori che hanno fatto parte del periodo di massimo fulgore
sportivo;
Ricordato che, in relazione all’attività di promozione del calcio cittadino, ha
assunto un ruolo di grandissimo rilievo il sig. Carlo Petroli per le seguenti motivazioni:
“Carlo Pedroli nasce a Baveno nel 1922, diventa maestro elementare, in seguito gestisce
una agenzia di assicurazioni fino a diventare Cavaliere del lavoro. Entra nel Verbania
calcio al momento della fusione con la Libertas Pallanza (1959) con il ruolo di direttore
sportivo. Il suo nome è legato al momento più fulgido del calcio a Verbania; le due
promozioni consecutive (1964-65 e 1965-66) e i sette anni della serie C (1966-73).
Profondo conoscitore dei segreti del calciomercato, era uno dei direttori sportivi più stimati
durante le contrattazioni all'Hotel Gallia a Milano. Grazie alle sue conoscenze, porta a
Verbania giocatori come Aurelio Milani, Osvaldo Bagnoli, Egidio Calloni, Roberto Salvadori
e manda sul palcoscenico della serie A giovani verbanesi come Adelmo Paris e Cesare
Butti. Consiglia ad Osvaldo Bagnoli, terminata la carriera calcistica, di prendere il patentino
di allenatore; da lì Bagnoli diventerà uno degli allenatori più famosi degli anni ’80-’90.
Lascia il Verbania Calcio dopo la metà degli anni ’70, rientra sotto la dirigenza Tamboloni
(1986) e rimane in carica fino alla sua morte avvenuta il 10 ottobre 1994.”
Considerato che l’Amministrazione Comunale, in questo quadro di celebrazioni,
intende onorare questa storica figura del calcio verbanese intitolando lo Stadio Comunale
di Via Farinelli proprio a nome del sig. Carlo Pedroli;
Vista la legge 23 giugno 1927 n. 1188 relativa alla toponomastica stradale ed a
monumenti a personaggi contemporanei, ove è statuito, all’art. 3, che “nessun
monumento, lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od
aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni”;
Accertata la condizione di cui all’art. 3 della Legge 1188/1927;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall’art. 49 del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267 ed il visto di legittimità del Segretario Comunale, come previsto dall’art.
97, comma 4,lettera d) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA


Di intitolare lo Stadio di Calcio situato in Via Farinelli, n. 10 – Verbania Intra a nome
del sig. Carlo Pedroli per le seguenti motivazioni: Carlo Pedroli nasce a Baveno nel
1922, diventa maestro elementare, in seguito gestisce una agenzia di assicurazioni
fino a diventare Cavaliere del lavoro. Entra nel Verbania calcio al momento della
fusione con la Libertas Pallanza (1959) con il ruolo di direttore sportivo. Il suo nome è
legato al momento più fulgido del calcio a Verbania; le due promozioni consecutive
(1964-65 e 1965-66) e i sette anni della serie C (1966-73). Profondo conoscitore dei
segreti del calciomercato, era uno dei direttori sportivi più stimati durante le
contrattazioni all'Hotel Gallia a Milano. Grazie alle sue conoscenze, porta a Verbania
giocatori
come
Aurelio
Milani,
Osvaldo Bagnoli, Egidio Calloni, Roberto Salvadori e manda sul palcoscenico della
serie A giovani verbanesi come Adelmo Paris e Cesare Butti. Consiglia ad Osvaldo
Bagnoli, terminata la carriera calcistica, di prendere il patentino di allenatore; da lì
Bagnoli diventerà uno degli allenatori più famosi degli anni ’80-’90. Lascia il Verbania
Calcio dopo la metà degli anni ’70, rientra sotto la dirigenza Tamboloni (1986) e rimane
in carica fino alla sua morte avvenuta il 10 ottobre 1994.”



Di dare atto che gli oneri dell’acquisto e della posa della relativa targa saranno a
carico del Dipartimento Tecnico Comunale;

Letto approvato e sottoscritto
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to BARASSI MARINO

IL PRESIDENTE
f.to ZANOTTI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GASPARINI GIULIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed art.125 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all’albo
comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal .....………………....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GASPARINI GIULIO
Addi .............................…………………...

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
GASPARINI GIULIO
Lì, ………………….

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GASPARINI GIULIO
Addi ......................…………………..........

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

……………………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GASPARINI GIULIO
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