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COSSATOUltimo appuntamento

Grigliate Alpini
si chiude
Si chiudono questa sera con la
cena a base di tapulun, polenta e
soppressa, le grigliate alpine or-
ganizzate dal gruppo di Cossato
Quaregna presso la sede di via

Cesare Battisti. Ieri è stata la vol-
ta di polenta concia e stinco al
forno. Nella foto a sinistra lo
scambio di guidoncini tra Sergio
Poletto, capogruppo della sezio-
ne di Cossato Quaregna, e Dario
Bignami, gradito ospite del grup-
po di Lodi, sezione di Milano.
Con loro il presidente degli Al-
pini di Biella, Marco Fulcheri.

COSSATO

COSSATONonostante la diminuzione demografica, l’Istituto mantiene numeri importanti

Iscrizioni, lieve calo al Comprensivo
La flessione complessiva è di 14 unità: bene la scuola media, -44 alla Primaria
COSSATO Nel suo complesso,
in vista del nuovo anno sco-
lastico, che prenderà il via
lunedì 9 settembre, l’Istituto
Comprensivo di Cossato, che
ha sede in piazza Angiono,
nonostante il persistente calo
demografico, tiene abbastan-
za bene.
La flessione complessiva, in-
fatti, è di sole 14 unità, sud-
divise fra i tre ordini di scuo-
la: + 3 alla materna, - 44 alla
primaria e + 27 alla media.
La dirigente scolastica Ga-
briella Badà commenta: «So-
no comunque, convinta che,
come negli scorsi anni prima
che incominci il nuovo anno
scolastico, si registrerà un ul-
teriore lieve aumento di iscri-
zioni. Pertanto, alla “da Vin-
ci”, come al solito, sono pre-
viste 4 sezioni ed altre 2 alla
Maggia. Il nostro - conclude -
è un Istituto inclusivo, un
“Centro territoriale per l’in-
c l u s iv i t à ”, che accoglie oltre
1.300 studenti, con oltre 80
disabili, suddivisi nei tre or-
dini di scuola. Al momento,
ci mancano alcuni insegnanti
di sostegno: spero che tor-
nino quelli dello scorso anno.
Infine, le recenti proiezioni

demografiche indicano dei
dati positivi per quanto con-
cerne il numero dei bimbi,
iscritti all’anagrafe, che, nei
prossimi 3-4 anni saranno
chiamati ad iscriversi a scuo-
la».
Questa la situazione nei tre
ordini di scuola:
Scuola infanzia. Al centro,
nel primo anno, ci saranno:
51 bimbi (+2), ripartiti fra le
sezioni sperimentale (Lis) e
quelle normali. Alla Masse-
ria, al primo anno, ci saranno
18 nuovi piccoli (-4); anche
alla Spolina è previsto una

flessione: 22 iscritti (-9). In-
fine, a Mottalciata, ci sarà un
incremento notevole: 16 pic-
coli Al primo anno (+ 7). In
totale, i bimbi alla scuola
della infanzia sono ben 294.
Scuola primaria. Gli iscritti

al primo anno nel plesso del
Capoluogo sono 51, suddivisi
in due sezioni, (+ 2). Ad
Aglietti, a fronte di 15 nuovi
arrivi, in 20 hanno lasciato la
primaria (-5); nel plesso di
Parlamento, la flessione sarà
di 14 unità: 7 in arrivo e 21 in
uscita (-14), mentre a Ronco
il calo sarà di sei unità: 13 i
nuovi arrivati e 19 in uscita.
Un calo di una sola unità si
registra nel plesso di Mas-
seria: 23 in prima (con una
sola sezione) e 24 in uscita.
Complessivamente, il nume-
ro degli alunni del prossimo

anno scolastico sarà di 605
unità: 154 al Capoluogo, 91
ad Aglietti, 94 a Parlamento,
79 a Ronco, 132 a Masseria e
55 a Mottalciata.
C’è, infine, da segnalare che,
con il nuovo anno scolastico,
nella scuola primaria di Par-
lamento entrerà in funzione il
servizio di pre e post orario.
Scuola media. Come già det-
to, gli iscritti totali alla prima
classe, sono 138 a fronte dei
119 che hanno conseguito la
licenza (+19). Pertanto, sono
chiaramente confermate le
sei sezioni per classe (quattro
alla “da Vinci” e due alla
“Lucia Maggia”). Gli stu-
denti apprezzano molto i cor-
si pratici di musica, che si
tengono al pomeriggio, al di
fuori dell’orario scolastico e
sono facoltativi.
L i s. Proseguirà anche nel
prossimo anno scolastico, nei
tre ordini di scuola, il pro-
getto di bilinguismo: lingua
italiana-lingua italiana dei se-
gni, che si appresta a fe-
steggiare i suoi primi 25 anni
di vita. Gli alunni sordi iscrit-
ti, al momento, sono sei, due
per ciascun ordine di scuola.

l Franco Graziola

«Sono convinta
che si registrerà
ancora un aumen-
to di iscrizioni»

COSSATOChiusi incontri

#giornifelici
COSSATO Si è concluso,
felicemente, in questi gior-
ni, il laboratorio #Gior-
nifelici, che consisteva in
dodici incontri, di un paio
d’ore ciascuno, a cadenza
settimanale, svoltisi nella
sala eventi di Villa Ran-
zoni.
La finalità dello stesso è
quello di aumentare l’a u-
toefficacia dei suoi parte-
cipanti, intesa come quella
della percezione soggettiva
di essere in grado di af-
frontare e costruire, in ma-
niera positiva, il proprio
invecchiamento. Questa ca-
pacità porta anche ad au-
mentare la percezione di
benessere complessivo della
persona. Il progetto, ideato
da Letizia Espanoli e da
Emanuela Petit, è stato rea-
lizzato grazie al Comune di
Cossato e alla Fondazione
Opera Pia Cerino Zegna di
Occhieppo Inferiore.

l F.G.

COSSATO I giovani della Spolina sono rimasti oltre un mese a Capo Verde dove hanno vissuto vicino a chi ha bisogno

Il ritorno dei ragazzi missionari: «Emozioni inattese»
COSSATO Sono rientrati
mercoledì sera, da Capo
Verde, i cinque giovani che
sono soliti frequentare il
Convento dei Frati Cap-
puccini della Spolina, dopo
cinque settimane di per-
manenza, per dare un aiuto
concreto a quella comunità.
Si tratta di quattro giovani
studentesse: Rachele Borel-
lo, le gemelle Paula e Me-
lisa Ros e Marta Fanton,
che hanno dai 18 ai 23 anni,
accompagnate da Erik Vil-
larboito, apprezzato docen-
te a Torino.
«Per prepararci al meglio,
avevamo preso parte a degli
incontri di formazione a
Fossano e dai nostri frati
della Spolina - ci spiega
Rachele - seguiti anche da
padre Antonio e fra Luca, i
responsabili dei Frati Cap-
puccini del Piemonte».
«Ci conosciamo da 10 anni
- fa rilevare Marta - in
quanto siamo cresciute in-
sieme all’oratorio, alla esta-
te ragazzi e nei campeggi.
Abbiamo iniziato con la
raccolta viveri per Biella,
poi al Sermig di Torino e ci
siamo aperti, progressiva-
mente, verso gli altri».
«Queste settimane di per-
manenza in quelle isole, ha
ridato, in tutti noi, un si-
gnificato particolare alle pa-
role, quali: accoglienza,

tempo, amore e le cose
materiali hanno preso un
posto secondario. Inoltre, ci
ha fatto comprendere che,
ogni giorno, va vissuto pie-
namente ed in modo in-
tenso» aggiunge Paula.
I ragazzi si sono dedicati ai
centri giovanili francescani,
agli asili, alle cartolerie (per
la distribuzione di materiale
scolastico a prezzi molto
contenuti) e alla radio dei
frati. «Abbiamo anche tin-
teggiato i locali di un asilo e
le attrezzature interne e, in
quelle settimane, intratte-

nuto i bambini ed i ragazzi
fino a 12-13 anni - afferma
Melisa - è gente molto
povera, che vive di agri-
coltura (anche se là piove
pochissimo) e di pesca. Non
ci aspettavamo una situa-
zione davvero così dram-
matica, per quasi tutti, ma
queste persone hanno un
altro modo di vivere: sono
felici e contenti anche se
hanno poco o nulla. Rin-
graziamo tutti i frati per
l’accoglienza e il sostegno
che ci hanno dato, in modo
particolare fra Ravilson».
Tornerete? «Assolutamente
sì, - ci dicono in coro –

siamo tutti entusiasti di que-
sta nostra esperienza, che
vorremmo far conoscere in
modo da coinvolgere altre
persone».
Quando? «Quasi certamen-
te, un sabato di ottobre,
mese missionario - con-
clude Erik - quando ar-
riveranno a Cossato dei
confratelli da Fossano. Noi
racconteremo la nostra stu-
penda esperienza, utilizzan-
do anche filmati e foto-
grafie, e, nei mesi seguenti,
ci saranno delle altre ini-
ziative, quando inizierà un
nuovo corso per chi, il
prossimo anno, vorrà par-
tire per Capo Verde con
noi».

l F.G.

ENTUSIASTI I protagonisti della missione a Capo Verde
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COSSATO

Riapre lo sportello

di ascolto vincenziano

COSSATO Dopodomani riaprirà i
battenti lo sportello di ascolto e
aiuto del Gruppo di Volontariato
Vincenziano dell’Assunta, dopo il
consueto periodo di chiusura per
le ferie delle volontarie. L’orario è
dalle 9 alle 11 nei locali della Par-
ro cc h i a .

COSSATO

Domenica processione

verso Oropa

COSSATO Domenica annuale
processione votiva al Santuario
di Oropa dell’Unità Pastorale
Cossatese, che comprende le
parrocchie di Cossato (Santa Ma-
ria Assunta, Ronco e Speranza),
e di Mottalciata e Quaregna (le
parrocchie di San Pietro, San
Martino e Beata Maria Vergine
del Carmine). Ritrovo alle 9.45
sul piazzale della Basilica Supe-
riore, da dove prenderà il via la
processione e la celebrazione
della Messa. Alle 15 il rosario, cui
seguirà la benedizione. Per rag-
giungere il Santuario è disponi-
bile un autobus con partenza al-
le 7.45 dalla parrocchia della
Speranza e alle 8 dalla piazza an-
tistante la parrocchia dell’As s u n-
ta. Prenotazioni il lunedì, merco-
ledì e sabato presso l’ufficio par-
rocchiale dell’Assunta, dalle 9 al-
le 12, fino ad esaurimento posti.
Partenza per il rientro alle 17.

V.le Pajetta, 29 - Cossato (Biel la)
Tel . 015 922642

Orari: da lunedì a sabato: 8.00-12.30 e 15.00-19.30
domenica chiuso

TABACCHERIA 
PRETI LAURA

Orari: da lunedì a sabato: 8.00-12.30 e 15.00-19.30
domenica chiuso
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NUOVA GESTIONE!

OTTIMISMO In alto la diri-
gente dell’Istituto Comprensi-
vo, Gabriella Badà (foto Paiato)

Ermanno Sola


Ermanno Sola



