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I nuovi orari estivi
della biblioteca civica

COSSATO (pom) Come durante gli anni
scorsi, grazie all’inizio della stagione esti-
va la biblioteca civica osserverà un nuovo
orario. I locali saranno dunque aperti al

pubblico nelle giornate del: lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 9 alle 12, mentre il
martedì e giovedì l’apertura avverrà nelle
ore pomeridiane, dalle 14.30 alle 17.30.

questi orari resteranno in vigore fino al 10
del mese di settembre. La chiusura per
ferie invece sarà dall’otto al 26 di ago-
st o.

LUTTO L’uomo si è spento domenica scorsa all’età di soli 50 anni dopo aver combattuto invano contro un tumore

Ieri l’ultimo saluto a Salvatore Cillo
Lo ricorda la moglie Antonella: «Era un uomo fantastico viveva per me e per la nostra piccola Sara»

COMMERCIO

Torna il 23 luglio
la notte bianca
di “Co ssato Sh o p”

COSSATO (pom) Il consiglio direttivo dell’as -
sociazione CossatoShop ha reso noto nei
giorni scorsi che il 23 luglio si svolgerà la
tradizionale notte bianca.

Quest ’anno la manifestazione si terrà sotto
forma di fiera generale denominata "Ban-
carelle sotto le stelle" in cui parteciperanno i
commercianti di Cossato, hobbisti, piccoli
produttori lo-
cali, aziende
agricole, espo-
sitori di vario
g enere.

Ad allietare
la serata sa-
ranno presen-
ti: la Fidas cos-
satese e la Pro
Loco con piatti
gustosi e tante sorprese per i più piccini.

Tutti coloro che sono interessati a par-
tecipare, o semplicemente vogliono avere
maggiori e più dettagliate informazioni, pos-
sono contattare l'associazione al seguente
indirizzo mail: cossatoshop@libero.it o sulla
pagina Facebook.. A causa delle numerose
richieste, chi fosse interessato è invitato ad
affrettarsi per compilare la domanda.

Una cena alpina benefica
in ricordo di Amelio Crotti

COSSATO (pom) E’ stato cele-
brato ieri pomeriggio nella
chiesa parrocchiale dell’A s-
sunta il funerale di S a l v a to re
Cillo, l’uomo scomparso do-
menica scorsa all’età di soli 50
anni a causa di un tumore.

In tanti hanno voluto strin-
gersi intorno suoi suoi cari per
rendergli omaggio e salutarlo
per l’ultima volta, dimostran-
do così vicinanza e affetto.

La vita di Salvatore è cam-
biata circa un anno fa, quando
gli è stata diagnosticata quella
terribile malattia. Da li è ini-
ziata la corsa alle cure, alle
visite tra un ospedale e l’a l t ro.

A settembre dello scorso an-
no il primo ciclo di chemio-
terapia, ma alla fine nulla è
servito, difatti, domenica scor-
sa Salvatore purtroppo dopo
aver tanto combattuto ha per-
so la sua ultima battaglia. La
sua era una figura abbastanza
nota non solamente a Cossato
dove viveva , ma anche a Biel-

la. Da molti lavorava nella dit-
ta Chiorino di via Rigola.

I suoi colleghi lo ricordano
come un uomo semplice mol-
to affabile, sempre pronto a
dare una mano, un ottimo la-
voratore: «Salvatore era un an-
gelo - così lo ricorda la moglie
Antonella -, la sua vita era-
vamo noi, io e nostra figlia
Sara di appena dieci anni. La
sua dedizione nei confronti
della famiglia era ammirevole
da tutti. Non nutriva molti
hobby, amava tanto la pesca e
le vacanze che di tanto in tanto
facevamo al mare. Per noi sarà
dura ora entrare nella logica di
una consapevolezza che non
c’è più, sarà altrettanto dif-
ficile - conclude Antonella -
farcene una ragione». Salva-
tore oltre alla moglie Anto-
nella e alla figlia Sara, ha la-
sciato nel dolore il papà Fran-
cesco e i fratelli: Luigi, Saverio,
Vincenzo e Gaetano.

Mauro Pollotti

COSSATO (pom) Come è già
accaduto l’anno scorso, anche
quest ’estate, gli alpini di Cos-
sato organizzano una cena
benefica, in ricordo del gran-
de e compianto Amelio Crotti
(nella foto a fianco). Tutti i
proventi verranno distribuiti
per “Asha onlus”, l’ass ocia-
zione fondata proprio dalla
penna nera cossatese, che è
andata avanti due anni fa.
L’iniziativa, si terrà il 2 luglio
prenotazioni, oppure per ri-
cevere ulteriori e più detta-
gliate informazioni in merito
a l l’iniziativa, si possono chia-
mare i seguenti numeri:
347-7812377, 338-3518794
oppure 347-6077193.

ARRIVANO I LED Entro la fine dell’anno verranno posati 1934 impianti di Enel Sole

Rivoluzione dell’illuminazione pubblica
COSSATO (pom) La prima Com-
missione Consiliare del Comu-
ne di Cossato, in occasione
d e l l’ultima riunione che si è
tenuta la settimana scorsa ha
puntato gli occhi sul piano ri-
guardante la nuova illumina-
zione pubblica presentato dal-
l'amministrazione comunale e
di cui sarà un punto all’o rd i n e
del giorno nel prossimo Con-
siglio Comunale.

L'obbiettivo è quello di so-
stituire tutti i punti luce della
città con moderni impianti luce
a led, decisamente più eco-
nomiche e in grado di garantire
risparmi effettivi. Si partirà con
l'acquisizione entro la fine
d e l l’anno, dei ben 1934 pali

della luce di proprietà di Enel
Sole. Il Comune di Cossato
possiede gli altri 1022 punti
l u c e.

Il sindaco, Claudio Corra-
d in o, sostiene che sarà ne-
cessario fare una perizia sul
valore dei pali: «Si tratta di un
intervento non semplice e an-
drà fatto per gradi - spiega -
sarà poi il consiglio comunale
ad approvare la delibera in ma-
niera definitiva. Speriamo che
nel giro di pochi mesi (sei circa)
il piano venga portato a ter-
mine. Poi pubblicheremo un
bando a cui potranno parte-
cipare tutti gli operatori in-
teressati ad effettuare il lavo-
ro » .

Il funerale di
Salvatore è sta-
to celebrato ieri
p o m e ri g g i o
nella chiesa di
Santa Maria
Assunta

I nuovi punti lu-
ce a led verran-
no posizionati
in tutte le vie
della città

Una mozione per contrastare il gioco d’azz a rd o
A presentarla sono stati i capigruppo dell’opposizione Mariano Zinno e Roberto Galtarossa. Verrà discussa durante il prossimo consiglio

I N I Z I AT I VA

Don Pelucce
r icordato
in un torneo

COSSATO (pom) I Gruppi con-
siliari “Cossato Futura” e
“Cossato Cambia”, capitanati
rispettivamente da Marian o
Z inno e Roberto Galtarossa,
nei giorni scorsi hanno pre-
sentato una mozione che ver-
rà discussa la prossima set-
timana durante la seduta del
consiglio comunale.

Nel documento si fa ri-
ferimento allo studio pubbli-
cato sul sito internet “oss er-
vabiella.it ” – Osser vatorio
Permanente delle Povertà e
delle Risorse - da cui si evince
che si possono calcolare 900
persone nel Biellese malate di
gioco d'azzardo patologico.

Da una approfondita ana-
lisi, emerge che nel Biellese
ogni giorno vengono giocati,
nelle varie tipologie di giochi
d'azzardo esistenti, circa
673mila euro. Dal totale gio-
cato, sono ben 130mila euro i
soldi che vengono persi, ogni
giorno, dai giocatori lanieri.

A questo punto le ammi-
nistrazioni comunali possono
intervenire, ma come? I co-
muni possono individuare al-
tri luoghi sensibili mentre le
vetrine dei locali in cui sono
installati apparecchi per il
gioco non devono essere
oscurate con pellicole, tende,

manifesti o altro oggetto utile
a  l i m i t a r e  l a v i s i b i l i t à
da l l’esterno. Zinno e Galta-

rossa, dunque, chiedono di
valutare i rischi ed i costi di
ordine sociale e sanitario

connessi alla diffusione in-
controllata del fenomeno del
gioco d’azzardo, di promuo-

vere un lavoro di prevenzione
nei confronti del gioco fa-
vorendo la messa in rete dei
soggetti istituzionali della co-
munità locale che, per motivi
diversi, sono coinvolti in que-
sta problematica, con una
particolare attenzione per il
gioco minorile e sensibiliz-
zando anche gli Istituti Sco-
lastici e di ad affrontare il
tema nella sua complessità,
aprendo il confronto nelle
commissioni consiliari con
l’ausilio di esperti del settore
sotto il profilo tecnico e sa-
nitar io.

COSSATO (pom) P re n d e rà
il via lunedì prossimo per
concludersi poi domenica
17 luglio un torneo di cal-
cio a 5 organizzato alla me-
moria di don Attilio Pe-
luc c e (nella foto sopra), il
parroco scomparso nel
2011. Oggi si terranno i
sorteggi dove verranno
stabiliti i vari gironi del tor-
neo. Le squadre vincitrici
si aggiudicheranno alcuni
premi che consistono in
buoni spendibili nell’eser -
cizio di articoli sportivi
Graziola Sport. Per infor-
mazioni contattare uno dei
s e g u e n t i  n u m e r i :
346-2506874, 329-8867291
oppure 320-0858389.

I Comuni possono individuare luoghi sensibili, le vetrine dei locali da gioco non devono essere oscurate

LA “THE REWIND BAND” SUONERÀ IL PRIMO DI LUGLIO ALLA “FESTA D’E S TAT E ”

COSSATO (pom) Nella serata del
primo di luglio, nell’a mb ito
della “Festa d’e st ate”, promos-
sa dalla Pro loco che si terrà in
piazza Croce Rossa al mercato
coperto, alle 21.30 saliranno sul
palco i componenti della cover
band di Vasco Rossi: “The Re-
wind Band”: Alessandro Serpe
(voce), Simone Zanella ( bat-
teria), Stefano Clerico (tastie -
re), Gabriele Zuccone (chitar -
ra), Luca Landiona (chitarra) e
Alessio Zanella (basso). La sto-

ria della band ebbe inizio nel
2007.

Sin da subito i musicisti eb-
bero consensi non solamente
nel biellese ma un po’ in tutto il
nord Italia. La finalità del pro-
getto è quella di interpretare i
brani dell’artista di Zocca in
modo assolutamente fedele.

Per ottenere maggiori infor-
mazioni sul gruppo, gli inte-
ressati possono visitare il sito
internet: Therewindband.it op-
pure sul profilo di Facebook.

Sono sempre
purtroppo mol-
ti i cittadini che
frequentano le
sale da gioco

I componenti
della The Re-
wind Band si
esibiranno in
città il primo
di luglio
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