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Cossato

GIARDINI DEL CENTRO/ POLEMICA DI DURANDO

«Ma senza servizi, dove la si fa?»

Cissabo

Genitori
a confronto
C o s s a t o.
Riprenderanno giovedì
le conversazioni tra
genitori organizzate dal
Cissabo, che si
svolgono presso il
Consultorio per le
famiglie, situato al 2°
piano della sede Asl di
Cossato, in via Pier
Maffei 59, sul tema:
“Educare nell’era del
web e dei social
n e t wo r k ”. Questo il
programma degli
incontri, che si terranno
con inizio alle 20,30:
giovedì 5, (si parlerà di
social network: guida
pratica per i genitori
“nella rete”); giovedì 12
(“Quali relazioni legano
i nostri figli nell’era
digitale?”); giovedì 19
(“Nuove possibilità
educative per i
ge n i t o r i ”). Le
conversazioni saranno
facilitate dalle
educatrici del
Consultorio: Annalisa
Coppa e Marina Pietra.
Per info ed iscrizioni:
015 9899881 e 366
4936348.

Villa Ranzoni

Mostra di Gresta
C o s s a t o. Ve n e r d ì
prossimo, nella sala
eventi di Villa Ranzoni,
aprirà i battenti una
mostra di quadri del
noto artista Enrico
Gresta, organizzata
dalla Parrocchia di
Santa Maria Assunta a
scopo benefico.
L’esposizione verrà
inaugurata venerdì alle
19 e resterà aperta fino
a lunedì 9 giugno.
Ingresso libero.

Teatro Comunale

Saggio Masseria
C o s s a t o. Domani,
martedì, alle 20.30, Al
teatro comunale è in
programma il saggio di
fine anno degli alunni
della scuola primaria di
Masseria, con il
patrocinio del Comune.
Ingresso libero.

Scarpette Rosse

Danza a teatro
Cossato. Venerdì, alle
21, al teatro comunale
si terranno i saggi della
scuola di danza
“Scarpette rosse”
dell’Acli di Mongrando.

IN BREVE

L’I N I Z I AT I VA / L’INCASSO SARÀ RESO NOTO NEI PROSSIMI GIORNI

Una cena “bipar tisan” per la scuola
Oltre 600 persone (tra cui rappresentanti di ogni area politica) alla festa organizzata dalla Pro loco per raccogliere fondi per la primaria
C O S S AT O

Ha avuto molto successo
anche la seconda edizione
della cena benefica, svolta-
si all’interno del mercato
coperto, anziché in piazza
Chiesa, come era stata pro-
grammata, per timore del
maltempo, il cui utile verrà
devoluto interamente a fa-
vore delle scuole primarie
d el l’Istituto Comprensivo
di Cossato.

All’i n i z i a t iva ha parteci-
pato anche il sindaco Clau-
dio Corradino, che nel tar-
do pomeriggio ha aiutato a
scaricare tavoli e panche
dal camion. Accanto a lui,
intenti nello stesso lavoro,
c’erano l’ex capogruppo
Pd Sergio Pelosi, il suo
compagno di partito Mar-
co Barbierato ed altri anco-
ra, unitamente al presiden-
te della Pro Loco Ettore
Quazza e dei suoi volonta-
ri, il presidente del Ciac
Mario Novella, con gli al-
pini di Cossato-Quaregna
e di Lessona, oltre al presi-
dente del Centro Incontro
Franco Mariuzzo, tutti ani-
mati dalla stessa volontà:
aiutare le scuole primarie
d el l’Istituto Comprensivo
di Cossato. E, al momento
della cena, si è vista una
bella tavolata con, tutti in-
sieme, membri di Forza
Italia, Lega e Pd, con il
suo segretario politico Fa-
brizio Cavalotti, cenare in-
sieme in allegria. Tantissi-
mi, naturalmente, anche i
genitori presenti con i loro
bambini, oltre al vicario
don Fulvio Dettoma.

L’i n iz i at iva era stata
promossa dalla Pro Loco
di Cossato, il cui presiden-
te Ettore Quazza ringrazia,
doverosamente, quanti
hanno fattivamente colla-
borato per la sua buona
riuscita:  la parrocchia
d el l ’Assunta nella persona
del vicario don Fulvio Det-
toma, il Comune di Cossa-
to, l’Istituto Comprensivo
di Cossato, Bianchetto
1966, le “penne nere” di
Cossato-Quaregna e di
Lessona, la ditta Gabba
Salumi, Eurospin, Balossi-
no Bevande e Tipografia
Robino. «Chiediamo anche
scusa – aggiungono ancora
gli organizzatori – per i di-
sguidi che ci sono stati:
d’altronde, avevamo 400
iscritti e, alla cena si sono
presentate circa seicento
persone, fra le quali quasi
200 bambini, che ci hanno
messo un po’ in crisi, ma è
più che comprensibile.
Ringraziano, comunque, i
numerosi volontari che
hanno dato il massimo per
la buona riuscita della se-

rata». I bambini, durante la
cena, sono stati intrattenuti
dal bravo presentatore Pao-
lo Bortolozzo, affiancato
da due animatrici.

Festa alpina con le penne nere di Mottalciata

L’impor to che verrà ver-
sato all’Istituto Comprensi-
vo di Cossato, destinato al-
le scuole primarie, al mo-

mento non è stato ancora
quantificato, ma si presu-
me che sia decisamente su-
periore a quello dello scor-
so anno, che era stato di

1.500 euro. A conteggi ul-
timati, l’entità della som-
ma raccolta verrà senz’a l-
tro resa nota.

l Franco Graziola

C O S S AT O
Nuova iniziativa plateale dell’ex consi-

gliere comunale Adriano Durando nei
confronti del Comune.

Venerdì mattina, infatti, ha consegnato
in municipio una lettera, con la quale, do-
po aver fatto presente che nei nuovi giar-
dini pubblici del centro non ci sono i gabi-
netti pubblici, chiede, provocatoriamente,
«se nel caso qualche persona si trovasse
a ll ’interno dei giardini ed avesse una im-
pellente necessità fisiologica e dovesse
espellerla dietro ad una siepe e venisse vi-
sto da un vigile urbano in servizio, potreb-
be essere passibile di una denuncia per atti

osceni in luogo pubblico». Non ancora
soddisfatto, ha affisso ai due ingressi dei
giardini (foto a sinistra), copia della lettera
ed un suo avviso, firmato da lui, altrettan-
to provocatorio. Questa la risposta del sin-
daco Claudio Corradino: «Fra pochi gior-
ni faremo il bando per l’assegnazione dei
lavori dei servizi igienici. E’ un problema
che abbiamo ben presente e lo abbiamo
anche detto, ai numerosi cittadini presen-
ti, in occasione della sua inaugurazione.
Ci sono stati, infatti, dei problemi buro-
cratici, che non ci hanno permesso di rea-
lizzarli subito, e ci siamo scusati per que-
sto, ma la soluzione è in arrivo».

l F. G .

PARROCCHIA DELL’A S S U N TA

Prima comunione per 50 bimbi

COSSATO. Poco più di cinquanta bambini
(nella foto di Fotostudio Trevisan Cossato)

hanno ricevuto, ieri mattina, nel corso della
messa solenne delle 10,30, celebrata nella
chiesa parrocchiale di Santa Maria
Assunta, la loro Prima Comunione dal

vicario don Fulvio Dettoma. La funzione,
molto raccolta e partecipata, nonostante la
grande affluenza, è stata molto ben animata
dalla cantoria parrocchiale dei giovani.

MOT TALCIATA

Si terrà nelle giornate tra il 13
e il 15 giugno prossimi la prima
Festa alpina messa in campo dal-
le penne nere del gruppo di Mot-
talciata. Venerdì alle 20.30, sera-

ta benefica con il coro La cam-
pagnola; sabato, alle 19, grigliate
e panissa e musica con Marciapè
street band; domenica alle 11.30,
sfilata della Fanfara alpina Valle
Elvo per le vie del paese, quindi

pranzo alpino (prenotazioni en-
tro mercoledì presso: Severino
339/1932329 ,  I ldeb rando
347/2984013), e alle 16 carosello
della Fanfara nel piazzale delle
feste. Alle 19 cena di chiusura.

Nelle foto di Tolmino Paiato, alcuni momenti della cena benefica che si è tenuta venerdì in piazza Croce Rossa per la scuola


