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COSSATO
RACCOLTA RIFIUTI

Fatture Seab:

prima scadenza il 31
CO S S ATO Le fatture di acconto per l’an -
no in corso, dovute per il corrispettivo
per la parte fissa del servizio di raccolta
dei rifiuti svolto dalla Seab spa di Biel-
la, per conto del Comune di Cossato,

sono arrivate solo nei giorni scorsi, a
meno di due settimane dalla sua sca-
denza. La parte fissa per le utenze do-
mestiche viene calcolata in base al nu-
mero delle persone che compongono il
nucleo familiare; invece, la parte varia-
bile (a saldo), sarà calcolata in base al
numero degli effettivi svuotamenti del
bidone/badge secco non riciclabile e
verrà pertanto pagata, a consuntivo, nei

primi mesi dell’anno seguente. L’ac -
conto può essere pagato in due rate:
metà entro il 31 luglio e l’altra metà
entro il 31 agosto, oppure in unica so-
luzione entro il 31 luglio. Questa sca-
denza, infine, viene a cadere in un pe-
riodo di ferie/vacanze, per cui la fattura
di acconto avrebbe dovuto essere invia-
ta almeno un mese prima della sua sca-
denza.

SOLIDARIE TÀ Progetto di Comune, comprensivo e associazioni di volontariato

Un aiuto per gli alunni meno fortunati
Nuova edizione di “Adozione a... vicinanza”. L’anno scorso raccolti quasi 200 testi scolastici
COSSATO Visto il buon esito
dell’iniziativa, realizzata ne-
gli scorsi due anni, l’a m-
ministrazione comunale e
l’Istituto comprensivo di
Cossato, a giugno, hanno
rilanciato di il progetto de-
nominato “Adozione a… v i-
cinanza’’, promuovendo, in
modo particolare, la raccolta
di libri usati che, terminata
la terza media, verranno
dismessi, finendo in cantina
o in solaio, o, addirittura
nella spazzatura, in quanto
non verranno più utilizzati
dagli studenti.

L’a s s e s s o r e. «Come nelle
precedenti edizioni, oltre al-
le strutture scolastiche e co-
munali, - spiega il vice-sin-
daco ed assessore ai servizi
sociali Enrico Moggio – a d e-
riscono al nostro progetto
anche le associazioni di vo-
lontariato e le parrocchie
che fanno parte della Rete di
solidarietà Cossatese e vari
esercizi commerciali, che
collaborano alla realizzazio-
ne del progetto, promuo-
vendo e favorendo la rac-
colta di materiale. E’ una
campagna di solidarietà fi-

nalizzata ad aiutare gli stu-
denti del nostro Comune
frequentanti le scuole del-
l’obbligo, che si trovano in
difficoltà economiche. Li po-
tremo dare ai ragazzi, figli di
famiglie bisognose, che in-
dividueremo tramite i servizi
sociali. E’ un gesto molto
importante». I punti di rac-
colta sono gli stessi: Co-

mune di Cossato, Villa Ran-
zoni, (Informagiovani ed uf-
ficio scuola); piazza An-
giono 14 (Urp); le varie
associazioni, le parrocchie
aderenti alla Rete di so-
lidarietà Cossatese e negli
esercizi commerciali che si
sono resi disponibili ed
espongono un apposito av-
viso. La raccolta alle scuole

medie “da Vinci’’ e “M a g-
gia’’ è stata effettuata fino al
30 giugno scorso.
L’anno scorso, erano stati
oltre 30 gli studenti di al-
trettante famiglie che vi ave-
vano aderito, mettendo a
disposizione ben 187 libri di
testo. Inoltre per quanto con-
cerne la cancelleria, i pro-
motori della bella iniziativa

avevano ricevuto in dono
tanti quaderni, biro, matite,
colori, pennarelli e così via,
materiale quanto mai utile.
Pertanto, anche questa volta,
si confida in un’altra rac-
colta positiva. «Lo scorso
anno, si era reso necessario
acquistare alcuni libri nuovi,
in quanto, ogni tanto, i testi
vengono aggiornati o cam-

biati. La spesa - conclude il
vicesindaco Moggio – era
stata di mille euro, sostenuta
dal Fondo Maria Bianco, dal
Gruppo Vincenziano del-
l’Assunta e dall’associazione
La Speranza, che avevano
anche finanziato l’acquisto
di materiali di cancelleria
per 200 euro».

l Franco Graziola

ORGANIZZ AZIONE Nelle foto di Tolmino Paiato, una riunione della ‘’rete di solidarietà” ( i m m a gi n e
d’archivio) e, a destra, parte dei libri di testo finora raccolti per l’iniziativa “Adozione a... vicinanza”

LAVORI PUBBLICI L’area sarà completamente riqualificata, sistemando anche la viabilità

Centocinquantamila euro per migliorare piazza Piave
COSSATO Nel piano triennale
dei lavori pubblici 2017-2019,
della giunta comunale, sono
stati previsti a bilancio, fra l’al -
tro, 150 mila euro per miglio-
rare la viabilità ed il decoro di
piazza Piave.

L’a s s e s s o r e. «Tuttavia, già
quest’anno - dà notizia l’as -
sessore ai lavori pubblici Cri-
stina Bernardi - nei primi mesi
del secondo semestre, abbia-
mo, in programma di far ef-
fettuare un intervento, in mo-
do da riqualificare completa-
mente piazza Piave. Abbiamo,
infatti, affidato all’architetto
Anna Maria Racchetta di To-
rino l’incarico della progetta-
zione, in modo che quella
piazza venga rivalutata, come
ben si merita, e per una mi-
gliore viabilità, facendo realiz-
zare delle aiuole e dei nuovi
marciapiedi, ai lati della piaz-
za, un’area verde sul lato est
del gommista ad integrazione
di quella già esistente verso
piazza Croce Rossa Italiana,
una nuova illuminazione ed
anche una migliore pavimen-
tazione».
Al centro della piazza, sarà
realizzata una rotonda e, nel
“vo l t o n e ’’, situato a nord ovest
della piazza, verrà posata una
pavimentazione più nobile,
cioè in pietra.
«Entro fine luglio, inizio ago-
sto, dovrebbe aver luogo - con-

clude l’assessore - la gara di
appalto per l’assegnazione dei
lavori, in modo che gli stessi
possano prendere il via tra fine
anno e l’inizio di quello nuo-
vo » .

Altre strade e piazze. «Nel
corso di quest’anno - fa, inol-
tre, rilevare ancora l’assessore -
abbiamo anche in programma
l’asfaltatura di varie strade e
piazze. Interverremo, pertan-
to, anche per quanto riguarda
la segnaletica stradale e lo sca-
rico delle acque piovane>>.

l F.G.PIAZZ A Nelle foto Paiato, piazza Piave e l’assessore Bernardi

Lessona, al via la quattro giorni di festa
con le penne nere: domani l’apertura
LESSONA «Possiamo finalmente annunciarvi
l'abituale festa di luglio con il solito ricco
programma di sport, piatti tipici, musica,
solidarietà e tanta allegria». Lo annunciano le
penne nere del gruppo lessonese, invitando
tutti alla nuova edizione della festa alpina, in
programma per i giorni da domani al 31
l u g l i o.

Festa. «La vicenda del 4 giugno in piazza San
Carlo a Torino ha indotto il prefetto a re-
golamentare tutte le manifestazioni con le
opportune vie di fuga. Anche all'interno del-
l'area festa sono stati apposti cartelli, estintori,
fari d'emergenza per adeguare l'intera struttura
alle normative». «Il timore che le "vie di fuga"
ci costringessero a ridimensionare la festa c'era

- puntualizzano ancora gli alpini -, ma dopo gli
opportuni sopralluoghi, sistemeremo i tavoli al
meglio e non dovremmo penalizzare troppo i
nostri abituali commensali».
Il programma delle quattro serate prevede
l’apertura venerdì 28 alle 19.30, quindi cam-
minata non competitiva e serata musicale;
sabato 29 alle 9 gara interregionale di bocce a
coppie, quindi pranzo, serata marinara e mu-
sica con Shary band; domenica 30 alle 9
torneo di beach volley, quindi happy race alle
14, sagra del bollito misto alla piemontese alle
19.30 , in serata, la musica di Daniel Mas.
Lunedì 31 luglio, alle 19.30 cena di chiusura,
quindi serata danzante con Ohm live. Durante
la serata sarà eletta Miss alpini 2017. L’eve n t o
avrà luogo nell’area feste del paese.

FL ASH

FESTA DELLA MAMMA

Ancora premi

da riscuotere

CO S S ATO Sono ancora numerosi i
premi della lotteria ‘’Festa della
m a m m a’’, organizzata nei mesi
scorsi dal Fondo di solidarietà so-
ciale ‘’Maria Bianco’’, che non sono
ancora stati ritirati. I volontari del
Fondo levano dunque un appello
a chiunque non abbia ancora veri-
ficato la propria eventuale vincita
a mettersi in contatto con l’Ur p,
Ufficio relazioni con il pubblico, si-
tuato al piano terra del municipio
di piazza Angiono. Qui è possibile
consultare l’elenco dei numeri vin-
centi non ancora premiati.

IN BREVE

INDAGINE DI MERCATO

All ’appalto lavori

negli edifici scolastici

COSSATO Nei giorni scorsi, il Co-
mune ha emesso un avviso di in-
dagine di mercato e contestuale
acquisizione di preventivo per af-
fidamento diretto ai sensi di leg-
ge di ‘’progettazione, direzione la-
vori, coordinamento della sicurez-
za, contabilità e certificato di re-
golare esecuzione, degli interven-
ti necessari alla messa in sicurezza
da azioni di potenziale sfondella-
mento di alcune porzioni di solai
ammalorate presso gli edifici sco-
lastici di proprietà comunale’’.
L’importo a base d’asta è di
10.716,80 euro. La scadenza del
bando è stata fissata al 31 luglio
2017.

RIQUALIFIC AZIONE

I lluminazione

e videosorveglianza

COSSATO In questi giorni, la giun-
ta comunale ha deciso di procede-
re, attraverso la Consip, alla richie-
sta di un progetto di riqualificazio-
ne dell’impianto di illuminazione
pubblica e di integrarlo con quello
della videosorveglianza, per con-
trollare meglio la città. Il Comune,
infatti, di recente, ha acquisito i
1.800 pali dell’Enel (non li ha anco-
ra pagati in quanto si sta ancora
definendo il prezzo, scalando gli
investimenti fatti, negli anni, dalle
passate amministrazioni comunali),
che si aggiungono agli 800 che
erano già del Comune.
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