
■ Venerdì 27 gennaio si è svolta l’assem-
blea degli alpini di Casapinta per il rinno-
vo del consiglio sezionale e del capogrup-
po. Dopo la relazione del capogruppo
uscente Marco Zago, le Penne nere hanno
votato. Il saluto al capogruppo uscente
è stato affidato al consigliere Aldo
Guardia, che ha tracciato la figura di
Zago come quella di un autentico alpi-
no che vive la sua “alpinità”, come l’-
ha definita recentemente il presidente
Corrado Perona: «L’alpinità è un senti-
mento innato in ciascuno e vissuto in
modo diverso  da ognuno», e che per
Marco è rappresentata dalla mitezza e
dalla laboriosità al servizio di quanti
chiedono il suo aiuto, pur mantenen-
do saldi i cardini e le regole dettate al-
l’associazione, aiutare i vivi per ricor-
dare i morti e trasmettere alle nuove
generazioni la memoria di quanto han-
no fatto i nostri vecchi, per conquistar-

ci ciò che stiamo vivendo. Il nuovo capo-
gruppo è Pier Paolo Bassetti, il suo vice è
Simone Lisato, consiglieri Aldo Guardia,
Gabriele Medea, Riccardo Medea, Marco
Zago e segretario è Pier Giovanni Buschini.
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L’ASSEMBLEA ANNUA-
LE DEGLI ALPINI E IL
PRANZO. Domenica
scorsa gli alpini di Roa-
sio e Villa del Bosco si so-
no ritrovati nella loro se-
de di Roasio Sant’Euse-
bio in occasione dell’an-
nuale assemblea (foto a
sinistra) per votare il di-
rettivo dell’associazione.
Dopo la riunione, amici,
familiari e simpatizzanti
delle penne nere si sono
ritrovati a pranzo nel ri-
storante Monolo.

[foto COLOMBO]

■ Non è da tutti poter vantare il patroci-
nio dell’Onu, concesso direttamente dal-
la sede di New York, per un’iniziativa
culturale. Ma è un fatto: la “piccola bi-
blioteca” di Mezzana Mortigliengo sta di-
ventando davvero un punto di riferimen-
to. Dice Simone Ubertino Rosso, consi-
gliere comunale e responsabile della bi-
blioteca: «Lo dico con una punta di orgo-
glio: in provincia e forse anche in Pie-

monte sono pochi i
laboratori così
strutturati proposti
in realtà piccole co-
me Mezzana». 
Il progetto è dedi-
cato ai bambini che
frequentano le
quarte e le quinte
elementari di Crosa
e Masserano. Si
chiama “La biblio-
teca nel bosco” e
prevede cinque ap-

puntamenti – due di questi si sono già
svolti – e una festa conclusiva nel mese
di maggio. L’obiettivo? «È quello di avvi-
cinare i bambini alla lettura e all’ecolo-
gia. Il 2011 è stato l’anno internazionale
delle foreste, proclamato dall’alto Segre-
tariato dell’Onu, che ci ha concesso il suo
patrocinio» spiega Ubertino Rosso. Il pro-
getto non ha coinvolto soltanto i volonta-
ri della piccola biblioteca, ma anche l’as-
sociazione biellese del Castagno, il mu-
seo regionale di Scienze Naturali di Tori-
no, che propone un’attività botanica per
insegnare ai bambini a riconoscere foglie
e alberi utilizzando un approccio scienti-
fico, l’associazione Murceng, che in pri-

I LIBRI DI ELENA ACCATI
E IL SENTIERO DEL CASTAGNO

I primi due incontri si sono già svolti nei
mesi di dicembre e gennaio. Il prossimo
appuntamento sarà in febbraio, con la
presentazione dei libri per l’infanzia scrit-
ti da Elena Accati, mentre a marzo i
bambini saranno accolti nel museo
laboratorio del Mortigliengo e
avranno l’opportunità di conoscere
la lavorazione delle castagne e poi
di percorrere il sentiero che attraversa il castagneto. Il progetto della
“biblioteca nel bosco” si conclude con la festa di maggio, in biblioteca,
con gli insegnanti e i volontari che hanno partecipato al progetto. 

I prossimi appuntamenti
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La festa di carnevale
alla Picchetta
Gli appuntamenti con il carnevale
cossatese proseguono domenica con
la festa per i bambini e la fagiolata
alla Picchetta. Il 12 febbraio invece
il carnevale sarà nella sede del G.s.
Spolina, mentre la domenica succes-
siva, il 19 febbraio, maschere e cori-
andoli saranno nelle parrocchie del-
l’Assunta in centro, di San Defen-
dente a Ronco e della Speranza.
Inoltre, nello stesso pomeriggio an-
che il centro incontro organizza la
festa di carnevale: dalle 15, nella se-
de di villa Berlanghino, ci saranno
danze e musica e dalle 16.30 sarà
possibile acquistare la fagiolata pre-
parata dai volontari.
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Sportello consumatori,
nuovi orari di apertura
I volontari del Movimento Consuma-
tori forniscono consulenza legale
gratuita ai propri iscritti sui proble-
mi che riguardano il cittadino e l’u-
tente. Dal mese di febbraio lo spor-
tello è aperto ogni mercoledì e ve-
nerdì dalle 09.30 alle 12.30 al piano
terra del municipio.
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Attività fisica adattata,
iscrizioni a villa Ranzoni
Sono ancora aperte le iscrizioni ai
corsi di Attività Fisica Adattata or-
ganizzati dal Comune di Cossato in
collaborazione con l'Asl Biella. Per
informazioni occorre rivolgersi Uffi-
cio Anziani e Politiche per la Casa -
Villa Ranzoni (2° piano) - Telefono:
015 9893510.

Simone Ubertino
Rosso

Nell’anno
internazionale

delle foreste 
il laboratorio

insegna ai
bambini 

la lettura,
l’ecologia 

e la scienza

CASAPINTA

Le Penne nere salutano Zago, 
il testimone passa a Bassetti

Il alto il
nuovo ca-
pogruppo
Pier Paolo
B a s s e t t i
con il suo
predeces-
sore Marco
Zago. A si-
nistra i
componen-
ti del nuo-
vo direttivo
eletto ve-
nerdì [foto
NICOLA]
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«Il ritiro del verde

lascia a desiderare»
■ La segnalazione arriva da un cittadino residente in
via Martiri: «Il servizio di ritiro del verde, visto che si
paga, dovrebbe essere effettuato con più accortezza».
Giorgio Luotti infatti racconta che
venerdì 20 gennaio gli addetti alla
raccolta del verde sono venuti a ri-
tirare le ramaglie derivanti dalla
potatura. 
«Peccato però che, siccome i sacchi
messi a disposizione per la raccolta
sono molto piccoli, e in più qualcu-
no durante la notte aveva aggiunto
altri rami secchi, gli addetti al ritiro
hanno raccolto solo quanto era con-
tenuto nei sacchi, lasciando il resto
del verde dove l’avevano trovato».
Poi, racconta Luotti, il forte vento
ha fatto il resto: «Tutto il materiale che non era stato
ritirato si è sparso per tutta la carreggiata, creando pe-
ricolo per i mezzi. Sarebbe opportuno che il servizio, –
per ogni ritiro il cittadino paga 5 euro – fosse gestito
meglio».

Un cittadino
segnala: 

«I rami fuori
dai sacchi

sono rimasti
in strada,

costituendo
un pericolo

per le auto» 

■ Lunedì gli amministratori comunali di
Cossato e Lessona si riuniranno nella sala
eventi di villa Ranzoni per indicare il nuovo
presidente della casa di riposo “Maria Gra-
zia”: sarà Annamaria Casagrande a guidare il
consiglio di amministrazione della residenza
al posto del presidente uscente Giuseppe Gra-
ziola. Dice Franco Botta, presidente del consi-
glio comunale: «L’ala cossatese della casa di
riposo è stata per l’amministrazione cossatese

l’inizio di diversi guai: per finan-
ziare quest’opera infatti, ritenuta
necessaria, è stata venduta via
Mercato e il centro cittadino è

stato invaso dai parcheggi blu. Il parcheggio
interrato di piazza Tempia poi non ha mai
smesso di dare problemi. Tuttavia la scia di
polemiche che è seguita negli anni non deve
offuscare la rilevanza di questa risorsa per la
collettività» commenta Botta, che lunedì sera
farà da padrone di casa e condurrà il consiglio
comunale congiunto delle amministrazioni di
Cossato e Lessona. «La nuova presidentessa
dell’ente, Annamaria Casagrande, inizierà il
suo mandato» dice Franco Botta «e, dopo
aver ringraziato Graziola che ha svolto questo
incarico per molti anni, le faremo i nostri mi-
gliori auguri di buon lavoro».

mavera guiderà i bimbi lungo il sentiero
del castagno, Elena Accati, biellese di
nascita, esperta di botanica dell’universi-
tà di Torino e autrice di due testi di lette-
ratura per l’infanzia, e poi la rivista “Vita
in campagna”, che ha fornito materiale
divulgativo sull’ecologia, e infine l’uni-
versità popolare biellese. «Inoltre con
l’aiuto della biblioteca di Biella siamo
diventati un vero punto di riferimento
per la letteratura sugli alberi» racconta
Simone Ubertino. «Sono stati selezionati
più di cento volumi che vengono propo-
sti ai bambini durante gli incontri: ci so-
no saggi, favole, leggende, gialli “ecolo-
gici”, letteratura “verde”, e libri scritti
per i bambini». CH. MA.
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Consigli riuniti per la casa di riposo
Lunedì l’ingresso di Casagrande a capo del cda della residenza “Maria Grazia”

Annamaria Casagrande,
la nuova presidente

MEZZANA MORTIGLIENGO

La biblioteca che va nel bosco
conquista il patrocinio dell’Onu


