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COSSATO
L’APPUNTAMENTO Sabato nella biblioteca

Presentato da Franco Garbin
il libro “Aldilà dei ligustri”
COSSATO Sabato in biblioteca, il cossatese Franco
Garbin, 80 anni, ha presentato il suo nuovo libro di
poesie, dal titolo: ‘’Aldilà dei Ligustri’’. Garbin, per
numerosi anni impiegato dell’ufficio anagrafe a
Cossato, è stato anche un apprezzato collaboratore

del nostro giornale. Dopo un’ampia e approfondita
introduzione dell’assessore alla cultura, Pier Ercole
Colombo, che ha evidenziato nelle liriche di Gar-
bin gli efficaci mezzi di linguaggio, pronti a cogliere
le più tenere sfumature e le più acrobatiche espres-
sioni del sentimento senza cadere nel luogo comu-
ne, l’autore ha declamato alcune sue composizioni.
Al suo fianco c’era Lory Albesio, autrice dei disegni
e dello stupendo quadro della copertina del libro.

l F.G.

IL SUCCESSO La ragazza ha consegnato copia della tesi all’ex dirigente scolastico Preti

Dalla Lis alla laurea in architettura
Grande successo per Giulia Guida, una delle prima ragazze sorde della scuola di Cossato
COSSATO Nei giorni scorsi,
Giulia Guida, 25 anni, resi-
dente ad Ivrea, una delle prime
ragazze sorde a frequentare le
scuole dell’Istituto di Cossato,
inserita nel progetto di bilin-
guismo (lingua italiana/lin-
gua italiana dei segni, Lis), si è
recata nella sede della scuola
per consegnare una copia della
sua tesi di laurea magistrale in
“Architettura del restauro’’. Il
titolo di studio è stato conse-
guito, nel mese scorso, al Po-
litecnico di Torino.

I commenti. «Ho dedicato la
mia tesi – ha spiegato la ra-
gazza - al mio ex dirigente sco-
lastico Ermes Preto, alle do-
centi e alle interpreti della
scuola di Cossato di quegli an-
ni, per avermi permesso di ar-
rivare sin qui, oltre che ai miei
genitori, che hanno sempre
creduto in me».
«E’ stata molta la gioia e la
commozione in tutti noi –

commenta l’attuale dirigente
scolastica, Gabriella Badà - nel
vedere la giovane neo laureata
Giulia Guida consegnare una
copia della sua tesi al mio pre-
decessore Ermes Preto. Con
noi c’erano anche alcune sto-
riche docenti e interpreti Lis,
tutte veramente molto felici».
La scuola ha consegnato alla
giovane un grazioso omaggio
floreale, con un abbraccio af-
fettuoso e sentito per il lusin-
ghiero risultato conseguito.

La ex docente. «E’ stata una
delle prime tre allieve sorde
che abbiamo avuto, poco più
di vent’anni fa - ricorda con

affetto l’insegnante della scuo-
la dell’infanzia del centro, An-
na Rita Ubertalli, fino a due
anni fa responsabile del pro-
getto Lis e oramai prossima

alla pensione –. Ha iniziato
qui alla materna, per poi pas-
sare agli altri due ordini di
scuola di Cossato. Quindi ha
frequentato l’istituto per geo-

metri di Biella e, infine, si è
laureata al Politecnico di To-
rino. Siamo tutti felici e or-
gogliosi».
I genitori della neo dottoressa,

Silvana Anselmo e Gerardo
Guida, sono felici. Afferma il
padre: «Non è solo merito di
nostra figlia, ma è la scuola ad
aver fatto miracoli, portando
queste ragazze ad un livello
così alto, pari a tutti gli altri -
spiega -. Sono preziosi i do-
centi così come gli interpreti.
Avevamo appreso dalla nostra
logopedista, Alessia Martello,
del prossimo avvio a Cossato
dei corsi Lis e non abbiamo
perso tempo. Al ‘’Po l i ’’ nostra
figlia è uscita tutti gli anni con
la borsa di studio e con delle
altre agevolazioni per meriti
scolastici, non perché fosse
sorda. Ora ci auguriamo che
accetti il nostro consiglio di
andare ad insegnare ai bam-
bini sordi...».

l Franco Graziola

UN ORGOGLIO La ragazza mentre consegna una copia della tesi ad Ermes Preto. Accanto Gabriella Badà, docenti e interpreti Lis

L’INIZIATIVA Ultima giornata di “Informa-thé” con inizio alle 16, chiunque può partecipare. Meglio prima telefonare

Oggi con Informagiovani si parla di lavoro all’estero
COSSATO Si avvia alla con-
clusione, con successo, la se-
rie di incontri, promossa dal
servizio Informagiovani del
Comune di Cossato, per
esporre i principali temi che il
centro affronta ogni giorno.
L’evento, denominato “Infor-
ma-thé”, prevede degli in-
contri, a cadenza settima-
nale, di lunedì, in cui ap-
profondire un tema ogni vol-
ta diverso.
incontri, intitolati: ‘’Il tempo
delle mele’’ il 6 marzo e
‘’finoalcolloquio’’ il 13, nei
quali si è parlato, rispetti-
vamente, di lavoro stagionale
(agricolo, turistico) e delle
modalità di preparazione di
un buon curriculum e di un
colloquio efficace. Quello di
lunedì 20, invece, si inti-
tolava: ‘’( S ) s va g a r e ’’ ed il te-
ma era quello di vacanze low
cost, per le quali, Informa-
giovani, da anni, fornisce
molto materiale in consul-
tazione nei propri uffici.

L’ultima giornata, dal titolo:
‘’Should I stay or should I
go’’, è prevista per oggi, lu-
nedì 27 marzo, sempre con
inizio alle 16. L’appuntamen-

to all’Informagiovani per un
thé ed una visita veloce ai
locali, per poi spostarsi nel-
l’attigua sala eventi ‘’Giu-
liana Pizzaguerra’’ dove si

tratterà del lavoro all’e s t e r o,
delle possibili opportunità e
delle difficoltà che si possono
incontrare in tale ricerca.
Non è obbligatoria, ma gra-

dita la prenotazione allo 015
9893530 o via mail: infor-
m a g i ova n i @ c o mu n e. c o s s a -
t o. b i . i t .

l F.G.

Anche altre due ex compagne si sono laureate
in scienze della comunicazione e infermieristica
COSSATO Anche le altre due ex compagne
della scuola materna di Giulia Guida si sono
di recente laureate. Sono entrambe biellesi e si
chiamano: Benedetta Bergamaschi e Lisanna
G r o s s o.
La prima ha ottenuto la laurea triennale di
scienze della comunicazione (per educatore
professionale), la seconda, anch’essa triennale,
ma in infermieristica – master di 1° livello
‘’Infermiere di famiglia e di comunità’’.
«Appena due giorni fa - spiega ancora Anna

Rita Ubertalli –, abbiamo appreso che anche
u n’altra nostra ex allieva sorda, Martina Ro-
mano, ha conseguito la laurea triennale in
comunicazione, media e pubblicità. Un’altra
bella soddisfazione per tutti noi dell’Istituto
Comprensivo di Cossato che da sempre ab-
biamo creduto in questo importante progetto.
E un’altra soddisfazione anche per chi in tutti
questi anni ci hanno sostenuti. Ora siamo una
realtà veramente importante».

l F.G.

IN BREVE

ALTRI FIORI D’AR ANCIO

Marco e Cristina

presto saranno sposi

COSSATO In questi giorni, trami-
te l’albo di stato civile, Marco
Macchi, impiegato di Cossato,
annuncia le sue prossime nozze
con Cristina Giovanna Vettorello,
operaia di Cossato. Felicitazioni e
auguri ai prossimi sposi.

AVEVA 90 ANNI

Oggi (ore 15) all’As s u nt a

addio ad Alfia Angiono

COSSATO Nelle prime ore di sa-
bato scorso, dopo una breve
malattia, all’ospedale di Ponde-
rano, è deceduta Alfia Angiono
di 90 anni. La donna abitava in
via Imer Zona 3 con il marito Ar-
turo Camarella ed ha lasciato
dei nipoti, dei cugini ed altri pa-
renti. I suoi funerali si terranno
oggi, lunedì, alle 15, nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria As-
s u nt a .

CON I “C ARAVANA”

Sabato in teatro

”Super Star 2.0”

COSSATO Sabato prossimo, 1°
aprile, alle 21,30, nel teatro co-
munale, la compagnia teatrale
‘’Ca rava n a’’ metterà in scena
‘’Super Star 2.0’’. Parte del rica-
vato della serata verrà devoluto
all ’Istituto Comprensivo di Cos-
sato a favore della scuola di bi-
l i n g u i s m o.

GIORNO DI RIFLESSIONE

Il rito diocesano

domenica all’As s u nt a

COSSATO Domenica prossima,
2 aprile, nella Parrocchia di San-
ta Maria Assunta, si terrà il ritiro
diocesano aperto a tutti, sul te-
ma: ‘’Coinvolgere, accompa-
gnare, fruttificare’’, meditazioni
dall ’Evangelii Gaudium guidate
da don Luca Bertarelli. Lo orga-
nizzano la Diocesi di Biella, la
Parrocchia di Santa Maria As-
sunta e l’Azione Cattolica. Il ri-
trovo è fissato alle 9,30 in ora-
torio per l’introduzione e la
preghiera iniziale. Seguirà, alle
10,30, la messa in parrocchia.
U n’ora più tardi, ci sarà spazio
per la riflessione personale e
l’incontro per il gruppo giovani.
Alle 12,30, avrà luogo il pranzo
nei locali dell’oratorio. Due ore
più tardi, sono in programma:
meditazione, riflessione ed un
momento di condivisione. Alle
16,30, la recita dei vespri e la
conclusione. Per partecipare al
pranzo è necessario iscriversi
all ’ufficio parrocchiale entro
mercoledì 29 marzo. Per il pran-
zo, sarà richiesto un contributo
volontar io.

LA CLASSE V/A DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COSSATO VISITA LA MOSTRA DEGLI ALPINI

UNA BELLA INIZIATIVA Anche la classe V/A della scuola primaria del capoluogo ha visitato, in questi giorni, la mostra sulla ‘’G ra n d e
Guer ra’’, che è stata realizzata, in modo stupendo, dal gruppo alpini di Cossato-Quaregna ed è stata allestita nella sala eventi di Villa
Ranzoni. La visita ha suscitato molto interesse fra gli alunni, anche grazie alle solerti ed ampie spiegazioni, fornite dalle ‘’penne
n e re’’ presenti. «La mostra è veramente molto bella – commenta, a nome di tutto il corpo docente dell’Istituto Comprensivo di Cos-
sato, Mariangela Franzoni –. Gli alpini hanno fatto da ‘’C i ce ro n e’’ ai ragazzi, riuscendo a coinvolgerli in modo positivo».
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