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Piazzola della superstrada presa come discarica
«Al posto dell’autovelox mettete le telecamere»

SERVIZI SCOLASTICI

A Quaregna Cerreto
s cuolabus
confer mato

La foto pubblicata sui social da Marco Abate

COSSATO (pfm)Non sono pas-
sati inosservati i rifiuti abban-
donati lungo la superstrada
biellese nel territorio di Cos-
sato a pochi metri dall’us cita
per Castelletto Cervo/Cossato.
Domenica l’ex consigliere e
assessore di Cossato Marco
Abate ha pubblicato la foto sui
social. Questo il suo commen-
to: “Superstrada Biella, San
Giacomo di Masserano, piaz-
zola d’emergenza direzione
San Giacomo, prima dell’us ci-
ta per Cossato /Castelletto
Cervo. Evidentemente……i ”
Rovina Ambiente seriali” s ono
anche analfabeti… con tutto il
rispetto per gli Analfabeti. Al-
d i la’ delle battute, non c’e’
niente da fare….chi nasce ton-
do non puo’ morire quadrato.
Sono vergognosi, ma questo
l’abbiamo già detto e scritto
molte volte. Credo, che chi di
dovere, dovrebbe iniziare a
pensare a qualche possibile
soluzione, così non si puo’ piu’

andare avanti”.
Ovviamente l’arg omento

ha destato l’interesse di mol-
ti. E tra le tante condanne nei
confronti dei soliti maledu-
cati che pensano sempre di
farla franca, c’è chi ha lan-
ciato anche una proposta:
«Ma invece che mettere il
telelaser per multare le auto
in transito, perchè non in-
stallare un impianto di vi-
deosorveglianza». Ma c’è an-
che chi ribadisce che «con i
soldi delle multe proprio fat-
te con il telelaser, mettere
una telecamera per evitare
brutte sorprese di rifiuti ab-
bandonati sarebbe una buo-
na cosa».

E in effetti non è di certo la
prima volta che l’ampia piaz-
zola in direzione Masserano
è presa come deposito di ri-
fiuti da parte dei soliti van-
dali che si fanno pure beffa
del cartello ben visibile con la
scritta “Divieto di scarico di

r ifiuti”.
La presenza di una tele-

camera notturna potrebbe ri-
solvere in effetti il problema
una volta per tutte.

Intanto è stata inviata an-
che la segnalazione agli enti
preposti che per l’e n n e si ma
volta invieranno una squadra
per ripulire tutta la zona
da l l’i m m o n d i z ia.

Anche se i vandali dei ri-
fiuti sono fantasiosi. Ormai
da anni è prassi trovare lungo
la nuova tangenziale di Mot-
talciata una serie di rifiuti di
ogni tipo proprio nelle piaz-
zole: televisori, ma anche
mobilia di vario genere. In-
somma un’ampia gamma.

Eppure la cosa più sem-
plice sarebbe quella di por-
tare i rifiuti, anche ingom-
branti, nei centri di confe-
rimento sparsi un po’ in tutto
il Biellese. E’ un servizio gra-
tuito e non si sporca di certo
l’a mb i e nte.

QUAREGNA (p f m) « Mentre  i
bambini godevano del cambio
di aria al mare o ai monti per
mitigare la calura di luglio e
agosto, c'è chi ha lavorato per
buona parte dell'estate, al fine
di favorire un sereno rientro a
scuola». Così il sindaco di
Quaregna Cerreto annuncia il
ritorno tra i banchi: «Abbiamo
lavorato tutti insieme per ri-
solvere problemi e criticità,
continueremo nelle buone
prassi fino al termine dell'an-
no scolastico, Tutti i ragazzi
della scuola secondaria di pri-
mo grado iscritti al nostro ser-
vizio di trasporto scolastico,
troveranno posto».

PENNE NERE DI COSSATO QUAREGNA

Gli alpini tornano attivi
e sabato ricordano Vitaliano
COSSATO ( pfm )Nel fine setti-
mana gli alpini di Cossato
Quaregna sono tornati final-
mente a proporre i propri ap-
puntamenti culinari, per ora
ancora da asporto.

Proprio durante il debutto
in periodo di Covid le penne
nere hanno voluto ricordare
il loro Ermanno “sempre pre-
s ente”.

Intanto nel fine settimana
il gruppo Alpini di Cossato
Quaregna e la famiglia sup-
portata dagli amici del Coro
Noi Cantando organizzano
una messa in ricordo di Vi-
taliano Zambon, fondatore,
voce e anima del coro Noi
cantando, scomparso ad
aprile a causa del corona-

vir us.
Sabato 12 settembre alle

ore 18.30 si terrà una serata in
ricordo di Vitaliano nel Cor-
tile dell’Oratorio di Cossato
(in caso di brutto tempo nella
Chiesa Parrocchiale). Il ri-
cordo è ancora vivo

Era una persona molto ap-
prezzata per le sue doti ar-
tistiche e la sua profonda
umanità. «Vitaliano era ve-
ramente un grande uomo:
amava la famiglia, la musica
e Cossato» erano state le pa-
role di cordoglio e saluto del
sindaco Enrico Moggio all’in-
domani della morte. Vitalia-
no Zambon aveva appena 57
anni e faceva parte anche
degli alpini.

Gli alpini di
Cossato Quare-
gna

QUAREGNA CERRETO

Auguri dal sindaco
per il matrimonio
di Marisa e Roberto

QUAREGNA (pfm)Il sindaco Ka-
tia Giordani sabato 5 settem-
bre ha celebrato il matrimonio
Marisa e Roberto e ha voluto
condividere questo evento
con tutta la comunità pub-
blicando un post di congra-
tulazioni sul proprio profilo
Facebook. Questo il messag-
gio pubblicato: «Commozio-
ne, gioia e tanto amore, in due
parole, un mondo di emo-
zioni. Adorabili le due piccole
damigelle, incedevano con il
cuscinetto contenente le fedi
con serafica eleganza,come
solo i baby Windsor sanno
fare. Assolutamente delizia-
ta». Il matrimonio celebrato a Quaregna Cerreto

OPERE PUBBLICHE

Lavori alla strada
in via Amendola
fino al 16 settembre

COSSATO ( p fm )Il Comune di
Cossato ha emesso una or-
dinanza per la disciplina della
circolazione stradale con so-
spensione temporanea della
circolazione stradale per la-
vori di riparazione e conso-
lidamento viadotto sulla stra-
da provinciale 142 in via
Amendola. I lavori sono ini-
ziati lunedì mattina e prose-
guiranno fino al 16 settembre,
fino ad allora l’ordinanza le-
gata alla viabilità rimane dun-
que in vigore.

Sono comunque a dispo-
sizioni percorsi alternativi
per evitare troppi disagi agli
au to m o b i l i st i .

ISCRIZIONI

Scuola calcio
Gilardino, porte
aperte per i baby

COSSATO (  p  f  m)  R ipar te  la
Scuola calcio Alberto Gilar-
dino a Cossato per i primi
calci, ovvero i nati tra il 2012 e
il 2013, e per i Piccoli amici, i
nati tra 2014 e 2015. I bambini
saranno seguiti da istruttori
qualificati e patentati dell’Us d
Città di Cossato. Ritrovo lu-
nedì 14 settembre alle 17 per i
nati nel 2014 e 2015, alle 18.15
ritrovo per i 2013. Martedì 15
settembre alle 18 invece ri-
trovo per i nati nel 2012. Per
maggiori informazioni è pos-
sibile contattare Roberto Bon-
da al 346.6552384, Alberto Ca-
sazza al 334.6267701 e Alex
Zagheni al 339.6126545

COSSATO - VIA MAZZINI 43 - Tel. 015 93538

VIGLIANO - VIA MILANO 108 - Tel. 015 512034

COSSATO - VIA MAZZINI 43

Tel. 015 93538

VIGLIANO - VIA MILANO 108

Tel. 015 512034

il tuo ORO � no a 55,20 € al gr.
VALUTAZIONI AL TUO DOMICILIO PER MONETE LINGOTTI E GIOIELLI

MASSIMA RISERVATEZZA
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