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Colore in 10 minuti.
crema in gel che 
garantisce senza 
resorcina e senza
p-fenilendiammina
la totale copertura dei 
capelli bianchi e colori 
intensi e brillanti.

CLASS 

PARRUCCHIERI

IN OFFERTA OGGI

Aperti ad agosto

Cossato

LESSONA

Centinaia in festa con gli alpini

Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge
tra attività estive e aperture domenicali

Poste del Centro

Orario ridotto
C o s s a t o. All’ufficio
postale del Centro,
situato in via
Repubblica, è in vigore il
nuovo orario estivo, che
prevede l’apertura degli
sportelli soltanto al
mattino nel periodo
dall’8 al 31 agosto. In
quel periodo, l’orario di
apertura degli sportelli
sarà, dal lunedì al
venerdì, dalle 8,20 alle
13,45 ed al sabato dalle
8,20 alle 12,35. Negli
altri giorni, invece, sarà
in vigore l’orario
normale con gli sportelli
aperti anche al
pomeriggio fino alle 19.

Evangelica e Speranza

Oneri alle chiese
C o s s a t o. I 7.700 euro di
fondi derivanti da oneri
di urbanizzazione per
interventi sugli edifici di
culto andranno alla
Parrocchia di Gesù
Nostra Speranza ed alla
Chiesa Evangelica, che
si trova alla frazione
Picchetta, che ne
avevano fatto domanda.

Commissioni

Furno alla Soriso
Cossato. La giunta
comunale, riunita sotto
la presidenza del sindaco
Claudio Corradino, nei
giorni scorsi, ha
nominato l’assessore al
bilancio e società
partecipate Carlo Furno
Marchese quale membro
della Commissione
Intercomunale, ex art.
22 dello statuto della
società So.ri.so., che si
occupa della gestione
della mensa scolastica.

IN BREVE

AMMINISTRAZIONE/ GALTAROSSA: «SULLA QUESTIONE POCA INFORMAZIONE AI CITTADINI»

Arriva la Tarip: più inquini, più paghi
Nuovo regolamento comunale sui rifiuti: bollettini da Seab in base al numero di residenti ed effettivi conferimenti
C O S S AT O

La giunta comunale ha ap-
pena approvato il nuovo re-
golamento della raccolta pun-
tuale dei rifiuti. La nuova
tassa si chiamerà Tarip, dove
la “p” finale sta per “pun -
tuale”.

L’imposta calcolata in base
al principio “più inquini, più
paghi” sarà fatturata diret-
tamente da Seab: il Comune
di Cossato, infatti, non emet-
terà più i bollettini e i 2
milioni di euro di spesa per la
gestione della raccolta rifiuti
verranno defalcati dal bilan-
cio. «Per le utenze domesti-
che il parametro di riferimen-
to non sarà più la superficie
dell’abitazione, ma il numero
dei residenti nello stabile, in
nome dell’equità – spiega
l’assessore all’ambiente ed al
bilancio Carlo Furno Mar-
chese – Per le altre utenze,
faranno fede la categoria di
attività e la relativa super-
ficie».

La tariffa, infatti, sarà com-
posta da una parte fissa del
43% che comprende i costi di
ammortamento del servizio,
e da una parte variabile, che
terrà conto degli effettivi con-
ferimenti dei rifiuti indiffe-
renziati nei cassonetti e nei

contenitori domestici. «Noi
non siamo contrari alla rac-
colta puntuale – spiega il ca-
pogruppo di Cossato cambia
Roberto Galtarossa – Non ci
hanno, però, dato la possi-
bilità di conoscere bene le
cose, prima della riunione del
consiglio comunale.
Nell’esposizione mancano le
analisi, i costi, i benefici ed
u n’adeguata e dettagliata in-
formazione ai cittadini».

Chi curerà la differenziata
e utilizzerà composter e dis-
sipatori da lavello potrà cer-
tamente risparmiare. Ma si
vigilerà anche sui furbetti:
«Tutte le utenze di Cossato
vengono monitorate dalla sa-
la di controllo Seab – con -
clude Furno Marchese – e per
chi non conferisce mai nulla,
tentando di eludere la tariffa,
scatteranno i controlli, poi gli
avvertimenti e le sanzioni».

l Franco Graziola

Pochi investimenti previsti per il 2015, colpa del “patto”
C O S S AT O

Nel corso dell’ultima seduta del
consiglio comunale, oltre al bilancio
di previsione 2014, è stato discusso
ed approvato anche quello triennale
2014-2016.

Per il prossimo anno, sono pochi
gli investimenti annunciati, a causa
del patto di stabilità, sforato nel
2009. Si è appreso che, per il 2015,
sono stati stanziati 150mila euro per
il mercato coperto, l’anfiteatro e la
pavimentazione esterna. «Verranno
sistemati i portoni del mercato co-
perto – ha spiegato l’assessore Cri-
stina Bernardi – e verrà ritinteggiata

la parte esterna. Inoltre, figurano
200 mila euro per la sistemazione
viaria e le asfaltature. Cercheremo
di lavorare su progetti più piccoli,
attivando e coinvolgendo gli uffici
comunali». Dopo aver ricordato che
nel piano pluriennale, figurano, per
legge, soltanto gli investimenti supe-
riori ai 100 mila euro, l’assessore si
è così espresso: «Abbiamo diversi al-
tri progetti, esecutivi e definitivi, che
non abbiamo potuto inserire in
quanto, ad oggi, non abbiamo la co-
pertura finanziaria a causa del patto
di stabilità». Tuttavia Patrizia Man-
tillaro del Pd ha sollecitato la giunta
a far completare i lavori relativi alle

cucine del Centro Incontro, oggetto
di rilievi da parte delle autorità pre-
poste, in occasione della recente Fe-
sta Democratica. C’è da dar rilevare
che la proposta di applicare l’ad d i-
zionale Irpef comunale in maniera
diversificata per venire incontro alle
famiglie in grosse difficoltà econo-
miche, fatta dai tre gruppi di opposi-
zione, è stata respinta dalla maggio-
ranza. Infine, Stefano Revello di
“Cossato in municipio” ha afferma-
to che è assurdo leggere un docu-
mento stringato di appena due righe,
per i futuri investimenti, senza un
doveroso passaggio, alla competente
c o m m i s s i o n e.

BILANCIO TRIENNALE

Soggiorno a Rimini con il Centro incontro

LESSONA

Grande successo per la fe-
sta che gli alpini di Lessona
hanno organizzato la scorsa
settimana, Il tutto ha preso
il via con la cena in ricordo
di Amelio Crotti: «Cena riu-
scita, grazie ai cuochi e ca-
merieri della Sezione, a tut-
te le signore che han prepa-
rato le torte e a chi ha lavato
i pentoloni», spiegano gli
organizzatori. Le successive
giornate di venerdì, sabato e
domenica «hanno superato
le più ottimistiche previsioni
- proseguono -, non tanto
quelle atmosferiche di que-
sta assurda estate, ma come
affluenza di gente». Se poi il
lunedì ha piovuto e il clima
era più da caldarroste che
da prosciutto e melone, «pa-
zienza, i clienti che sono ar-
rivati li abbiamo serviti e
forse dispiace per lo spetta-
colo della Miss che pur fa-
cendolo al coperto è rima-
sto compromesso», conclu-
dono le penne nere. Tutti
coloro che hanno collabora-
to alla festa saranno festeg-
giati il 14 settembre all’Arci
Castello, con una grande
merenda cenoira.

C O S S AT O
Il Centro Incontro organizza,

con il prezioso patrocinio dell’as -
sessorato ai servizi sociali, affidato
al vicesindaco Enrico Moggio, un
soggiorno marino a Rivazzurra i
Rimini, nel periodo dal 30 agosto

al 13 settembre. Si partirà sabato
30 alle 5 da piazza Croce Rossa
ed il rientro è previsto per sabato
13 settembre alle 9 direttamente
d al l ’hotel. Le prenotazioni sono
aperte presso il Centro versando
una caparra di 250 euro a parteci-

pante, lasciando cognome e nome
e recapito telefonico, ed il saldo
dovrà essere consegnato entro il 5
agosto. Per ulteriori informazioni
ed iscrizioni, rivolgersi al Centro
Incontro, aperto tutti i giorni, dal-
le 14 alle 18; tel. 015 921260.

MOMENTI DELLA FESTA

Nelle foto di Luigi Comoglio, momenti della
festa degli alpini di Lessona, che lo scorso
weekend ha richiamato tante persone in paese

C O S S AT O
Continuano le attività estive dell’Ecomu -

seo del Cossatese e delle Baragge, nell’ambi -
to del progetto Rete museale Biellese 2014.
«In concomitanza con le aperture domeni-
cali, dalle 10 alle 18, oltre alle visite guidate,
- spiega l’assessore alla cultura e alla istru-
zione Pier Ercole Colombo – gli operatori
d el l ’Ecomuseo di Castellengo proporranno
ai visitatori il nuovissimo progetto Scambio
di libri. Verranno, inoltre, programmate, per
tutta la durata del progetto Rmb 2014, altre
interessanti iniziative, tutte completamente

gratuite, come le visite alla Chiesa di san
Pietro e Paolo, delle passeggiate ecologiche
in Baraggia, il cui calendario è in fase di de-
finizione». Per ricevere informazioni sulle
attività in programma, consultare il sito del
Comune di Cossato, o telefonare, dal lunedì
al venerdì, l’ufficio cultura del Comune di
Cossato allo015 9893505, o direttamente
all’Ecomuseo, telefono 015 9893860 (soltan-
to nelle giornate di domenica).

L’Ecomuseo resterà aperto tutte le dome-
niche, dalle 10 alle 18, fino a domenica 12
o t t o b r e.

Il Municipio
di Cossato


