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IN MUNICIPIO
Sportello Seab
chiuso per ferie
Si avvisa che dal 29 agosto al 10 set-
tembre lo sportello di Seab che si
trova nell'ufficio tributi del comune
di Cossato resterà chiuso al pubblico,
ad eccezione della giornata di merco-
ledì 4 settembre, con il seguente ora-
rio: dalle 9 alle 12.15 e dalle 14.00
alle 15.30. Dall’11 settembre lo spor-
tello riaprirà con i nuovi orari di
apertura al pubblico: lunedì e mar-
tedì dalle 9 alle 12.15, mercoledì
dalle 9 alle 12.15 e dalle 14 alle
15.30, giovedì dalle 13.30 alle 16 e ve-
nerdì dalle 9 alle 13.

BANDO
Sesta asta pubblica
per lo scuolabus
Il comune di Cossato ha pubblicato il
sesto avviso di asta pubblica per
l'alienazione dello scuolabus targato
BH120DB, modello Iveco di proprietà
del comune. La data di scadenza per
la presentazione delle offerte è fissata
a mezzogiorno del 10 settembre. Il
bando e la documentazione sono sca-
ricabili dal sito internet istituzionale.
Per informazioni contattare l'ufficio
Istruzione e Scuole in via Ranzoni,
015 9893502/516 o scrivere a istru-
zione@comune.cossato.bi.it.

ENTRO IL 10 SETTEMBRE
Bonus prima infanzia
domande in comune
Il Comune di Cossato ha aderito al-
l’iniziativa regionale denominata
“Buono servizi prima infanzia” per
l’anno 2019-2020. I destinatari sono i
minori e i relativi nuclei familiari di
appartenenza purché residenti in
Piemonte, con un reddito Isee infe-
riore o pari a 15mila euro, di età
compresa fra i 3 e 36 mesi iscritti
all’anno educativo 2019-2020 (con
avvenuta accettazione del posto ad
un servizio educativo per la prima
infanzia). Inoltre l’iscrizione a un
servizio di prima infanzia con tariffa
mensile dev’essere di valore uguale o
superiore a 50 euro. La scadenza per
la presentazione della domanda è fis-
sata a martedì 10 settembre. Per in-
formazioni è possibile contattare
l’ufficio Asilo Nido in via Ranzoni 22,
chiedendo di Stefania Pastorelli:
0159893507 o scrivere a sociali@co-
mune.cossato.bi.it.

AVVISO
Iscrizione on-line
alla mensa scolastica
Fino al 31 agosto è possibile iscri-
versi al servizio di mensa scolastica.
Il comune ricorda che chi intende be-
neficiare delle agevolazioni tariffarie
per i servizi scolastici dovrà compi-
lare l'apposita sezione agevolazioni
presente sul portale J-City.

LUTTO IN CITTÀ

Addio alla storica Diana Agnello
È morta lunedì, aveva 80 anni. È stata attiva nell’ambito del volontariato e della parrocchia
Titolare del negozio di calzature in via Mercato, è ricordata tra i soci fondatori del Ciac

■ È stata una donna impegnata,
Diana Agnello. In parrocchia, nel
volontariato, nell’ambito del com-
mercio cittadino. Sorretta da un
carattere forte, è stata un punto di
riferimento per molte realtà cos-
satesi.
È mancata lunedì, all’ospedale di
Ponderano. Ieri mattina sono stati
celebrati i funerali nella chiesa
dell’Assunta. 
Diana aveva 80 anni. Il suo carat-
tere era aperto e deciso: agiva mos-
sa dalla spontaneità e con modi
scherzosi, senza mai venire meno
al suo forte senso di responsabilità.
Agli amici sapeva dimostrare vi-
cinanza e affettuosa dolcezza. Il
suo animo era sensibile e l’ha resa
sempre pronta a impegnarsi per

gli altri. Lo aveva dimostrato nel-
l’ambito del volontariato: era molto
attiva nella parrocchia dell’Assun-
ta, nell’Azione Cattolica e nel grup-
po della San Vincenzo. Aveva fatto
parte anche del Fondo di solida-
rietà sociale Maria Bianco. 
Diana Agnello però è ricordata da
moltissimi Cossatesi anche per la
sua attività commerciale: era stata
per più di 40 anni titolare del ne-
gozio di calzature in via Mercato.
Credeva nella possibilità di soste-
nere il commercio negli anni in
cui la crisi aveva cominciato a
manifestarsi. Era stata una dei soci
fondatori del Ciac, la storica asso-
ciazione di commercianti e arti-
giani cossatesi. La ricorda con af-
fetto Lorella Bianchetto Buccia,

all’epoca assessore al commercio:
«Ho conosciuto Diana nel 1996,
quando entrai a far parte della
giunta Scaramal. Lei stessa ammise,
quando entrammo in confidenza,
che eravamo di schieramenti po-
litici diversi e che all’inizio era
molto scettica di “questa comuni-
sta”. Superate le diffidenze, con
lei e tanti altri commercianti or-
ganizzammo in quegli anni tante
belle iniziative». Era sempre la
capofila, ricorda Bianchetto, la pri-
ma pronta a darsi da fare. 
Ieri Diana Agnello è stata sepolta
nel cimitero cittadino. Lascia
la sorella Donatella con il ma-
rito Carlo, i cugini e Luciana,
sua carissima amica.

CH. MA.

■ Cominciano questa sera nella sede degli
Alpini di Cossato Quaregna, in via Cesare Bat-
tisti, le cene con grigliate e buona cucina. 
Tutte le sere i cuochi propongono aperitivi,
antipasti misti, grigliate di carne, fritto di
pesce, formaggi, verdure alla griglia e diversi
dessert. Ogni sera però sono previste ricette
del giorno: la specialità di questa sera saranno

la polenta con il baccalà e la polenta e
funghi. Domani il menu della serata pre-
vede i pizzoccheri e le rane, mentre do-
menica l’appuntamento è già per le 12.30

con il pranzo dedicato ai pensionati. Alla sera
il menu prevede bigoli in salsa e pesce spada.
Lunedì 26 agosto è invece in programma la
panissa. Poi la cucina sarà chiusa fino al suc-
cessivo fine settimana: venerdì 30 i cuochi
propongono polenta e baccalà e polenta e fun-
ghi, sabato 31 spaghetti allo scoglio e polenta
con le seppie. Domenica 1 settembre sarà pos-
sibile ordinare la polenta concia e lo stinco al
forno, mentre lunedì 2 settembre, serata di
chiusura, sono previsti il tapulun e la polenta
con la soppressa.

FINO AL 2 SETTEMBRE

Le grigliate con gli Alpini
Inizia questa sera la festa nella sede di via Cesare Battisti

Alcuni volontari impegnati
nella festa degli Alpini

Diana Agnello in una
foto scattata all’in-
terno del suo negozio

Ermanno Sola



