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E’ stato presentato il calendario
del centro estivo “Lo Scoiattolo”

INTERVENTO I lavori sono terminati in questi giorni, soddisfatto il capo gruppo Muzzin

Ristrutturata la sede alpini di Cossato e Quaregna

Un successo la rassegna
di musica classica

COSSATO (ara) Il MoVimento 5 Stelle Piemonte, gruppo
di Cossato, prosegue gli appuntamenti con la po-
polazione. "E' stata una bella soddisfazione per noi
vedere tanta partecipazione all’incontro con i Cossatesi
mercoledì 16, in occasione del mercato - come si legge
in una nota -. Il banchetto, organizzato a costo zero e
ben visibile a tutti, ha dato la possibilità al gruppo di
avvicinare le persone e informarle sulle votazioni del 25
maggio. Il candidato alla presidenza della Regione,
Davide Bono, con i candidati consiglieri Giovanni
Zarrillo e Marcello Tescari, hanno dialogato con la
gente sul programma. Anche gli scettici hanno avuto
un approccio positivo all’iniziativa". La prossima riu-
nione si terrà giovedì 24 alle 21 al Live bar di
Cossato.

POLITICA

Proseguono gli appuntamenti
del Movimento 5 Stelle cossatese

COSSATO (ara) Si è svolto con successo venerdì scorso
il secondo appuntamento della rassegna di musica
classica "Allegro con gusto" presso la Cafeteria Luo-
goComune di "Cittadellarte", a Biella. Il filo con-
duttore della serata, voluta per esaltare l’armonia fra il
buon cibo e la musica, è stato il giovane pianista
cossatese Federico Gad Crema, 15 anni, talento
emergente già vincitore di numerosi concorsi in-
ternazionali e protagonista di importanti rassegne
concertistiche e festival, fra i quali il Festival giovanile
biellese. L’artista, che ha iniziato lo studio del pia-
noforte all’età di nove anni, ha presentato al pubblico
un repertorio interamente dedicato a Chopin. La
rassegna è promossa dall’Istituto civico musicale
"Rossini" di Cossato.

I ragazzi del centro estivo dello scorso anno

ORDINANZA

Termosifoni
accesi fino
al 30 aprile
per il freddo
COSSATO (ara) L'Ammini-
strazione comunale, con-
siderate le previsioni meteo
di questi giorni che indi-
cano un calo delle tem-
perature, autorizza l’accen-
sione degli impianti di ri-
scaldamento fino al 30
aprile.
Come si legge nell’ordi-

nanza del sindaco,Claudio
Corradino: "In deroga alle
norme, considerate le tem-
perature, in particolare nel-
le ore mattutine e serali,e
valutate le condizioni di
disagio che tali tempera-
ture possono provocare alla
popolazione, soprattutto
anziana, si permette l’ac-
censione degli impianti di
riscaldamento per una du-
rata massima giornaliera di
sette ore".

COSSATO (ara) Per la gioia dei
bambini e soprattutto dei
genitori, il Gruppo sportivo
Parlamento, in collaborazio-
ne con i comuni di Cossato e
di Quaregna, presenta l’e-
dizione 2014 del centro esti-
vo "Lo scoiattolo". "Dopo il
grande successo raccolto lo
scorso anno con centotrenta
bambini partecipanti, grazie
anche alla buona collabo-
razione avuta dalle Ammi-
nistrazioni comunali che ci
avevano messo a disposi-
zione la mensa, i locali per
fare i compiti e il parco
giochi, anche quest’anno
siamo pronti a ripartire con
il nostro programma che ga-
rantisce un servizio di qua-
lità a un costo contenuto -
spiega Ettore Salmistraro, il
dirigente sportivo del grup-

po -. L'iniziativa è rivolta a
tutti i bambini e le bambine
nati fra il 2000 e il 2008". Il
Centro estivo si svolgerà
presso le strutture del Gsd
Parlamento dell’omonima
frazione cossatese e presso il
centro polifunzionale di
Quaregna, dal 9 giugno al
primo agosto, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle
17.30. Ci sarà anche la pos-
sibilità di richiedere il
pre-orario a partire dalle ore
7.30. "Come ogni anno -
conclude Ettore Salmistraro
- organizziamo la riunione
informativa rivolta ai geni-
tori che si svolgerà lunedì 28
aprile alle ore 19 presso il
nostro centro sportivo, op-
pure martedì 29, sempre alle
19, presso il Centro poli-
funzionale di Quaregna". I

bambini potranno essere
iscritti al termine delle due
serate di presentazione del
programma, oppure lunedì
5 o mercoledì 7 maggio, dal-
le 10 alle 12, oppure martedì
6 e giovedì 8 o venerdì 9
maggio, dalle 10 alle 12 e
dalle 14 alle 18, sempre nella
sede al Parlamento. Per ave-
re informazioni, o per iscri-
vere i bambini al di fuori
dalle date elencate, si pos-
sono contattare Ettore Sal-
mistraro al 347.9807208,
C o n s u e l o L a c o n i a l
340.2278456, Fabio Anser-
mino al 339.2989250, op-
pure si può scrivere unamail
a p i c c o l o p u f f o@ h o t-
mail.com o visitare il profilo
"Centro estivo Lo Scoiattolo
" su Facebook.

Anna Arietti

COSSATO (ara) Il gruppo degli Alpini
di Cossato e Quaregna ha ultimato in
questi giorni i lavori di sistemazione
delle sede di via Cesare Battisti. "Gra-
zie alla collaborazione di tanti vo-
lontari, Alpini e amici degli Alpini,
ora la struttura è pronta ad acco-
gliere le prossime iniziative -dice
Denis Muzzin, il capogruppo-. Il
lavoro più impegnativo è stato ri-
vedere le tegole del tetto, ma, fra una
battuta e una risata, i ragazzi lo
hanno fatto senza alcun problema in
una mattinata. Questo dimostra che

quando gli Alpini si mettono al-
l’opera i risultati si raggiungono. Fra
le prossime iniziative, a giugno, si-
curamente riproporremo il gemel-
laggio con il Gruppo sportivo Spo-
lina. Grazie a questa collaborazione,
peraltro ben riuscita, l’anno scorso
abbiamo preparato settecento por-
zioni di paella: tutte andate a ruba.
Qui in sede invece ci stiamo met-
tendo all’opera per la tradizionale
grigliata di agosto, mentre prose-
guono, come di consueto, le nostre
cene di finemese, finalizzate a creare

amicizie e raccogliere fondi per co-
prire le spese della sede. Il nostro
gruppo, ricordiamo, è sempre pronto
a dare il proprio contributo ogni
volta che si può prestare servizio". Il
direttivo del sodalizio, rinnovato a
dicembre, è composto da Giuseppe
Ghione il vice capogruppo, Erman-
no Ravella il tesoriere,Massimo Ca-
gna e Gabriele Acquadro i revisori
dei conti e da Franco Chiusi,Danilo
Tal, Giuseppe Olearo, Enzo Pillon,
Moreno Zanin, Sergio Poletto e
Giancarlo Crestani, i consiglieri.

Il musicista Federico Gad Crema

Il gruppo
degli alpini di
Quaregna e
Cossato
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