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Da ieri sera in città tanto divertimento in occasione
delle grigliate promosse dal gruppo degli alpini

I N I Z I AT I VA

Partono i corsi di calcio
riservati ai bambini

LUTTO La donna aveva gestito per mezzo secolo il negozio di scarpe Tagliabue

L’ultimo caro saluto a Diana Agnello

BANDO La data di scadenza è stata fissata per le ore 12 del 10 settembre. Si tratta di un mezzo “Iveco ancora in buono stato

Messo all’asta per la sesta volta il furgone adibito a scuolabus
A M M I N I S T R AT I VA

Bonus per accedere
a l l’asilo nido

INFORMAZIONE

Chiuso per ferie lo sportello Seab
dal 29 agosto al 10 settembre

COSSATO ( po m) L’a mm i-
nistrazione comunale ha
aderito all’iniziativa re-
gionale denominata :
“Buono Servizi per prima
i nf an zia”. I destinatari
sono i minori e i relativi
nuclei famigliari, purchè
residenti in Piemonte,
con un reddito inferiore o
pari a 15mila euro, di età
compresa fra i 3 e i 36
mesi, iscritti nell’a nn o
e d u c a t i v o  2 0 1 9 / 2 0 .
L’iscrizione ad un asilo
nido, con tariffa mensile,
dev ’essere di  valore
uguale o superiore a 50
euro.La scadenza per la
presentazione delle do-
mande è fissata a martedì
10 settembre. Per infor-
mazioni contattare l’Uf -
ficio asilo nido in via Ran-
zoni 22 oppure telefonare
al numero: 015-9893507.

COSSATO (pom)Ha preso il via
ieri sera l’edizione 2019
d e l l’annuale festa promossa
dal gruppo degli alpini di
Cossato-Quare g na.

Ancora una volta, le pen-
ne nere hanno dato il me-
glio di se per organizzare
nei minimi particolari
l’evento denominato: “Gr i-
gliata alpina”. La parola
d’ordine è: “vietato man-
ca re”.

Si tratta di una mani-
festazione dove al primo
posto regna il cibo. Sono
tanti e molto prelibati i piat-
ti che vengono servito du-
rante gli otto giorni di fe-
st a.

Come già detto, il “l a” è
scandito ieri con una cena a
base di polenta e baccalà e
funghi. Si proseguirà questa
sera quando la cucina pro-
porrà ai presenti pizzoc-
cheri e rane. Domani alle
12.30 sarà la volta del pran-
zo dei pensionati. Un mo-
mento di simpatica con-
divisione da trascorrere
a ll’insegna dell’unione e
dei vecchi ricordi. Alle 19.30
cena a base di bigoli in salsa
e pesce spada. Lunedì pros-
simo invece la penne nere
cucineranno la tradizionale

panissa. Dopo uno stop di
tre giorni, la manifestazione
riprenderà venerdì 30,
quando tutti i commensali
si riuniranno per gustare
una cena a base di polenta e
baccalà con i funghi. Il gior-
no seguente, quindi sabato
31 il piatto del giorno sa-
ranno gli spaghetti allo sco-
glio e polenta con seppie. I

festeggiamenti prosegui-
ranno domenica 1° settem-
bre con una serata all’i n-
segna della polenta concia e
stinco al forno. La mani-
festazione alpina si conclu-
derà lunedì 2 settembre. Il
re della tavola sarà il tapulu.
Verranno inoltre servite po-
lenta e soppressa.

Per bambini è previsto il

piatto baby (milanese, pa-
tatine e coca cola).

Tutte le sere, c’è sarà l’a p-
puntamento con l’aper itivo,
antipasti, grigliate di carne,
gran fritto di pesce, for-
maggi, verdure grigliate,
banco dolci. E’ in funzione
il servizio bar.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Il gruppo degli
alpini di Cos-
s a to - Q u a re g n a
in questi giorni
stanno festeg-
giando con
grugliate e nu-
merose cene

COSSATO (p om )L’Usd Città
di Cossato organizza anche
quest ’anno, grazie al pa-
trocinio dell’assessorato al-
lo Sport del Comune di
Cossato, la scuola di calcio
Alberto Gilardino per bam-
bini nati negli anni 2011/12
(primi calci) e negli anni
2013/14 (piccoli amici).

L’iniziativa sportiva si

terrà allo stadio abate
martedì 10 settembre dal-
le 17 alle 18.15. Per ri-
cevere ulterioi informa-
zioni in merito gli inte-
ressati possono contattare
R o b e r t o  B o n d a
346-6552384, alberto Ca-
sazza 334-6267701 oppure
A l e x  Z a g h e n i
339-6126545.

Il funerale di
Diana Agnello
è stato cele-
brato giovedì’
scorso nella
chiesa di San-
ta Maria As-
sunta

COSSATO ( po m) Dopo cinque
aste andate deserte, l’ammi-
nistrazione comunale ha de-
ciso di andare avanti pubbli-
cando il sesto avviso d’asta per
la vendita di un mezzo scuo-
labu s.

Si tratta di un furgone di
colore giallo di Marca Fiat,
modello Iveco di proprietà
del Comune. Il mezzo è ora-
mai inutilizzato da tempo,
dal momento che, per il tra-
sporto degli studenti, l’am-
ministrazione comunale si è
avvalsa del servizio messo a
disposizione dall’At ap.

Si tratta di un furgone an-
cora funzionante in buono
stato generale. La data di sca-
denza per la presentazione
delle eventuali offerte è stata
fissata per le ore 12 del 10 di
settembre. Gli interessati
possono inoltre richiedere
tutte le informazioni che de-
siderano in merito all’i n i z ia -

tiva contattando il seguente
n u m e r o  t e l e f o n i c o :
015-9893502/516, oppure in-

viare una mail all’indir izzo:
istr uzione@comune.cossa-
to. b i . i t.

Il furgone adibito a scuolabus verrà messo nuovamente all’asta

COSSATO (pom)Da giovedì
prossimo fino al 10 del
mese di settembre, lo
sportello di Seab che si
trova nell’Ufficio Tributi
del Comune di Cossato
resterà chiuso al pubblico
ad eccezione della gior-
nata di mercoledì 4 set-
tembre con il seguente
orario: dalle 9 alle 12.15 e
dalle 14 alle 15.30.

Dal l’11 settembre lo
sportello riaprirà con i
nuovi orari di apertura al
pubblico: lunedì e mar-
tedì dalle 9 alle 12.15,
mercoldì dalle 9 alle
12.15 e dalle 14 alle 15.30,

giovedì dalle 13.30 alle 16
e venerdì dalle 9 alle 13.

COSSATO (pom)E’ stato cele-
brato giovedì mattina nella
chiesa parrocchiale di Santa
Maria Assunta il funerale di
diana Agnello, la donna
scomparsa martedì scorso
a l l’età di 80 anni.

In tanti hanno voluto es-
sere presenti per tributarle
l’ultimo saluto, dimostran-
do in questo modo tanto
affetto e vicinanza nei con-
fronti dei suoi cari.

Diana era conosciuta da
tutti in città. Per oltre cin-
quant ’anni aveva lavorato
nel settore del commercio.
Aveva mosso i suoi primi
passi come commessa nel
negozio di calzature Taglia-
bue di piazza Gramsci. Era
l’anno 1958. In seguito lo
aveva rilevato. Nel 1991 l’a t-
tività si spostò in via Mer-
cato dove rimase fino ad
otto anni fa, quando diana

decise di andare in pen-
sione. Migliaia sono le per-
sone che hanno avuto mo-
do di conoscerla. Molti la
ricordano come una donna
simpatica e molto profes-
sionale. Trattava i propri
clienti come fossero amici
stretti. Aveva sempre un
sorriso per tutti.

Tra le sue varie iniziative,
viene ricordata come una
delle fondatrici del C.I.A.C.,
il Comitato di iniziative ar-
tigiani e commercianti. Fe-
ce inoltre parte del Gruppo
di Volontariato Vincenziano
d e l l’Assunta, del fondo di
solidarietà Sociale Maria
Bianco e dell’Azione Cat-
tolica dell’A ssu nt a.

Diana, ha lasciato nel do-
lore la sorella Donatella con
il marito Carlo, i suoi cugini
con le rispettive famiglie e
la sua cara amica Luciana.

Gruppo Vincenziano, l’uffic io
riaprirà il 4 settembre

COSSATO (pom)Lo sportello di ascolto ed
aiuto ai bisognosi del Gruppo di Volon-
tariato Vincenziano dell’Assunta resterà
chiuso fino alla fine del mese di agosto. °Il

ricevimento riprenderà normalmente
nella giornata di mercoledì 4 settembre
con il seguente orario: dalle 9 alle 11 nei
locali della parrocchia di Santa Maria

Assunta. Si tratta di un sodalizio gestito da
un folto numero di volontari che, da ora-
mai molti anni si metono a disposizione di
tutti coloro che ne hanno bisogno.

RICORDI

Giorgio e Gaetano, un’a m i c i z ia
dai tempi della leva militare

COSSATO (pom)Un ’amicizia nata cinquant’anni in una
caserma del corpo dei paracadutisti fa tra un militare
ed un maggiore dell’esercito. Da allora i due non si
sono mai persi di vista.

Tutti gli anni, nel periodo estivo, l’ex Maggiore dei
paracadutisti Gaetano Lavino, parte da Livorno

(città in cui risiede), per
raggiungere il Biellese. Lo
fa per salutare il suo fra-
terno amico e commilitone
Giorgio Negro. Un legame
che, se in inizialmente era
una normale amicizia, con
il passare degli anni è di-
ventato un legame profon-
do tanto da coinvolgere le
proprie famiglie, entrambi
sono sposati, quindi l’a m i-
cizia si è allargata anche
tra mogli e figli: «I mo-
menti vissuti durante il pe-
riodo di leva - spiega
l’O norevole Roberto Pella

-, sono indimenticabili. La storia di Giorgio e
Gaetano mi ha commosso. Due persone dall’i n-
discusso attaccamento a tricolore si incontrano tutti
gli anni per ricordare i mesi trascorsi insieme
durante la leva. Tutto ciò gli fa onore. Tanti auguri
ad entrambi».

Ermanno Sola



