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CITTA’  DI  BIELLA

CENSIMENTO  DEI  MANUFATTI

CONTENENTI AMIANTO

La Regione Piemonte ha promosso una ricognizione finalizzata all’indi-
viduazione della presenza di materiali contenenti amianto.

Si invitano i proprietari di immobili, gli Amministratori di condominio e
chiunque avente titolo a comunicare entro il 30 novembre 2009 le
seguenti informazioni:

• Indirizzo dell’immobile
• Quantitativo di materiale contenente amianto in matrice friabile (kg)
• Quantitativo di materiale contenente amianto in matrice compatta (mq)

Sulla scorta dei risultati delle attività di ricognizione, con successivo
provvedimento della Giunta regionale saranno individuate le aree a
maggiore concentrazione di materiali contenenti amianto, per le quali
potranno essere destinate ai Comuni risorse finanziarie ai fini dell’asse-
gnazione di contributi in favore di soggetti privati e pubblici. 

I dati di cui sopra devono essere inviati per posta ordinaria a:
Comune di Biella - Via Battistero 4 - 13900 Biella

Alla c.a. Ufficio Ambiente
oppure consegnati presso l’Ufficio Ambiente, via Tripoli 48, 4° piano,
nei giorni di:
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
oppure spediti via e-mail al seguente indirizzo:

ambiente@comune.biella.it
IL SINDACO

Dott. Donato Gentile

Cissabo, il sociale nell’era della crisi
Il neo presidente Tomat: «Progetti grazie agli aiuti regionali»

IN BREVE

Muore a 79 anni
COSSATO - In città, nei
giorni scorsi, è mancata,
dopo una lunga malattia,
Rina Aldrigo vedova Zago
di 85 anni. Presso
l’ospedale di Biella, è,
invece, morto James
Giomo, che aveva 79 anni
ed abitava in via Remo
Pella 2, alla frazione
Cerro.

Le edicole di turno
COSSATO - Domenica
mattina, saranno aperte,
per turno, le seguenti
edicole: Giorgio Rivardo
(via Lamarmora-angolo via
Mazzini), Giorgio Procopio
(piazza Pace), Francesca
Marcuzzi e Massimo
Fangazio (via XXV Aprile)
e Silvano Zoccola (via
Martiri Libertà 32).

Auto d’epoca
COSSATO - Domenica 25
ottobre ci sarà una
manifestazione di auto
storiche. «L’organizza -
spiega l’assessore alla
cultura Pier Ercole
Colombo - il “Club delle
auto d’epoca’’ e si
prevede la partecipazione
di oltre 50 favolose
vetture, che si
raduneranno nella piazza
del mercato. Come
Comune, abbiamo dato il
nostro patrocinio ed è
prevista anche la presenza
di un mercatino molto
caratteristico. Chiediamo
la collaborazione dei
commercianti affinché,
almeno in centro, tengano
aperti i loro negozi».

C O S S AT O
Governare il sociale nell’epoca

della crisi. «Siamo consapevoli
della grave crisi che sta attraver-
sando il nostro Paese e non solo, e
che, purtroppo, il Biellese, è tra le
aree più in difficoltà a causa dei
settori del tessile e meccano-tessi-
le, che risultano tra i più colpiti.
Stiamo, pertanto, facendo tutto il
possibile per venire incontro a chi
ha perso il lavoro e si trova a do-
ver affrontare delle spese, senza
averne la possibilità - assicura il
presidente del Cissabo Roberto
Tomat -. Entro fine anno, utilizze-
remo le risorse stanziate dalla Re-
gione: 120 mila euro per contribu-
ti economici e 75 mila per un mix
articolato di progetti di prevenzio-
ne e promozione, volti a contra-
stare le situazioni di vulnerabilità.
Per la definizione di questi pro-
getti, è stato costituito, nell’ambi -
to dei Piani di zona, un tavolo di
lavoro: Cissabo ed Iris, a cui par-
tecipano le associazioni di catego-
ria, i sindacati, la Provincia, l’In -
ps, il terzo settore ed il C.s.v., ta-
volo che si è incontrato già due
volte e che terminerà i lavori en-
tro la fine di ottobre. Ovviamente,
l’implementazione di quanto pro-
gettato avverrà nel 2010». Il Con-
sorzio intercomunale per i servizi
socio-assistenziali del Biellese
Orientale, sorto nel 1994, com-
prende 29 Comuni per una popo-
lazione di poco più di 59 mila
unità. Il suo organico è composto
da: un direttore generale, due re-
sponsabili di servizio, quattro
istruttori amministrativi, dieci as-
sistenti sociali, dodici educatori e
quindici operatori per i servizi so-
ciali, per un totale di 44 persone.
Il Consorzio si occupa dell’a s s i-
stenza degli anziani a domicilio,
della gestione della Rsa di Trive-
ro, dell’integrazione delle rette ai
non autosufficienti nelle case di
riposo, dei minori, dei disabili, dei
centri diurni, dell’assistenza alle
famiglie con gravi difficoltà eco-
nomiche, dell’integrazione scola-
stica degli alunni disabili, eroga
contributi alle famiglie affidatarie,
alle donne maltrattate e altro an-
cora, per i residenti nei Comuni
aderenti, i quali, ogni anno, versa-
no 29 euro pro-capite al consor-
zio, mentre quello di Cossato ne
versa 31.
Il neo presidente del Cissabo,

Roberto Tomat spiega: «Fino a

qualche mese fa, la quota pro-ca-
pite, a carico dei Comuni, era in-
feriore di due euro; è stata, infatti,
ritoccata, di recente, in quanto, il
consorzio ora gestisce anche l’in -
tegrazione scolastica degli alunni
disabili del Biellese Orientale». Il
bilancio 2009 del consorzio pa-

reggia sull’importo di circa 7 mi-
lioni di euro e le principali spese
riguardano questi interventi: l’as -
sistenza ed i servizi alla persona
(per poco più di 2 milioni 800 mi-
la euro), per la gestione della
struttura Rsa di Trivero (oltre 830
mila) e per gli asili nido, i servizi

per l’infanzia e per i minori (per
quasi 800 mila). I restanti due mi-
lioni a bilancio, sono stati previsti
per: funzioni istituzionali, di se-
greteria, personale, e spese varie
per altri servizi generali. «La Re-
gione ci ha fatto avere, nelle scor-
se settimane, un importante con-

tributo - spiega il presidente Ro-
berto Tomat - che sono stati così
suddivisi: 120 mila per dei contri-
buti a fronte di bollette luce e gas,
canone, acqua, ecc. e i restanti 74
mila per realizzare dei progetti più
ampi di assistenza». Sono oltre
200 i minori non disabili seguiti e

poco più di 50 quelli disabili; gli
adulti assistiti sono più di 400 e
circa 200 quelli disabili. Infine, il
Cissabo si occupa di circa 300 an-
ziani non autosufficienti e di circa
260 autosufficienti.

FRANCO GRAZIOLA

PRESIDENTE

A sinistra Roberto
Tomat, il presidente
del Cissabo
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I milioni di euro su cui
pareggia il bilancio

Gli adulti assistiti
dall’ente nel 2009

Anziani autosufficienti e
non, che sono assistiti

IL LUTTO - Oggi il funerale della donna (58 anni) in pensione da settembre

Addio alla maestra Laura Trinchero

ASSUNTA E LA FESTA DELLA TERZA ETA’ LESSONA, GIORNATA DELLE “PENNE NERE”

PRENOTAZIONI PER IL PRANZO

COSSATO - Il Gruppo di Volontariato Vincenziano
dell’Assunta e la parrocchia dell’Assunta
organizzano per domenica 4 ottobre la “Festa
della terza età”. Essa inizierà assistendo alla messa
delle 10,30, al termine della quale ci sarà la
possibilità, di ricevere l’unzione degli infermi. Alle
12,15, il pranzo nei locali dell’oratorio, per poter
partecipare al quale ci si deve prenotare all’ufficio
dell’Assunta, (015-93406).

UNA GITA IN VALLE D’AO S TA

COSSATO - Per iniziativa del gruppo “Quota 300’’
di Cossato, con il patrocinio del Comune,
domenica prossima ci sarà una gita-escursione ai
casolari di Money (Valtnontey), a mt. 2325 slm., in
Valle d’Aosta, con una camminata di due ore e
mezza. Il ritrovo è fissato alle 7,30 dal piazzale
della stazione ferroviaria di Biella. Per informazioni:
015-926787 (Furio), 015-811786 (Gianni), 015-
75347 (Vincenzo).

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

LESSONA - Una giornata per ringraziare i soci e gli amici
che hanno collaborato per il buon esito della festa degli
alpini del luglio scorso. L’ha organizzata il consiglio delle
“penne nere’’ e si effettuerà domenica 4 ottobre nel bar
Arci di Lessona Castello. Per i familiari, amici e
simpatizzanti il costo sarà di 15 euro. Ai fini organizzativi,
bisogna prenotarsi per la merenda, entro lunedì,
telefonando a Cesare Comoglio (015-981117) oppure a
Pier Enzo Revolon (015-981084 - 347-3007969).

LABORATORIO PER LE “PIGOTTE”

COSSATO - Riprenderà lunedì, alle 15, dopo la pausa
estiva, il laboratorio “Pigotte-Unicef’’’ al Centro
d’incontro anziani di Villa Berlanghino. Il laboratorio, che
è composto da un gruppo di volontarie animate dalla
passione per il cucito e la maglia, ha lo scopo di
confezione le famose bambole di pezza, le “pigotte’’. Le
“pigotte” si trovano nel laboratorio ed il ricavato dalla
loro vendita andrà all’Unicef. Il laboratorio resterà aperto
tutti i lunedì, dalle 15 alle 18, e tutte le persone
interessate sono invitate a partecipare. Per informazioni:
Maria Toniolo: 335-7810234.

SCUOLA E SOLIDARIETA’ - Grazie all’aiuto del Rotary di Valle Mosso, un piano di sostegno

Progetto scolastico contro la dislessia
C O S S AT O

Si terrà lunedì, alle 20,30, presso la residenza per anziani
“Maria Grazia’’ di L e ss on a, l’incontro relativo al progetto
“Servizio civico volontariato delle persone anziane”, che saran-
no chiamate ad operare a fianco del personale in servizio pres-
so quella struttura, di proprietà dei Comuni di Lessona e Cos-
sato. L’iniziativa è dei Comuni, che invitano tutti coloro che
hanno del tempo libero a prestarsi per svolgere attività di vo-
lontariato presso la residenza stessa. Il progetto è stato finan-
ziato dalla Regione. Gli interessati possono, sin da subito, con-
tattare l’animatore del progetto, Christian Zegna, al numero di
telefono: 349-3730385, oppure l’assessorato ai servizi sociali
del Comune di Cossato: 015 9893510, l’assessorato ai servizi
sociali del Comune di Lessona: 015 981412, o la casa di riposo
“Maria Grazia’’ (Emanuela Petit) 015-9826620. «L’attività che
si propone ai futuri volontari sarà quella - fa rilevare l’assesso -
re ai servizi sociali del Comune di Cossato Enrico Moggio - di
organizzare attività ludiche e di supporto nei trasferimenti».

Volontari per la casa di riposo
L’appuntamento è per lunedì

C O S S AT O

Durante l’anno scolastico appena iniziato,
grazie al Rotary Club Valle Mosso, che lo so-
sterrà economicamente, nelle scuole materne
ed elementari della Direzione didattica della
città, verrà realizzato il progetto contro la di-
slessia, in collaborazione con il Policlinico di
Va r e s e .
In molti casi, tra il 37 ed il 75 per cento, i

disturbi di apprendimento derivano dalla di-
slessia, che si tratta di un disturbo neurologico,
che può anche essere ereditario, ma che non ha
nulla a che vedere con problemi di disabilità
mentale, tant’è che molti dislessici, pur avendo
difficoltà nella lettura e nella comprensione
dei termini e, quindi, dell’apprendimento, sono
in possesso di un elevato quoziente intelletti-
vo.

Il lavoro che si svolgerà a Cossato è molto
importante in quanto si basa su un’analisi pre-
coce dei casi, nell’età a cavallo tra la scuola
materna e quella elementare, che consente di
agire immediatamente su quello che potrà es-
sere un disturbo futuro, svolgendocosì una
fondamentale opera di prevenzione.
Non a caso, i risultati sono confortanti, con

molti bambini, che riescono a risolvere il pro-
blema, ancor prima che si manifesti nella sua
forma più evidente.
«Il lavoro dei medici e dei logopedisti a li-

vello di scuola materna si svolge come un gio-
co - spiega l’insegnante Giovanna Pastorello,
che coordina il progetto per conto della Dire-
zione Didattica - e, quindi, non è assolutamen-
te traumatico per i bambini».

C O S S AT O

Un’improvvisa embolia polmonare ha stroncato, in-
torno alle 6 di ieri mattina, Laura Trinchero di soli 58
anni ( f o to ) . E’ stato richiesto l’intervento del “118 ”,
ma ogni soccorso, purtroppo, è stato vano. La donna,
molto conosciuta in città, era andata in pensione il 1°
settembre scorso, dopo oltre 40 anni di apprezzata at-
tività da maestra elementare, svolta, soprattutto nel
plesso di Aglietti e, negli ultimi anni, in quello di
Cossato capoluogo. La donna era andata in pensione,
assieme al marito, Ermes
Preto, per tanti anni valido
dirigente scolastico alla
Direzione didattica. La
scomparsa, che abitava in
via Mercato 4, oltre al ma-
rito, ha lasciato: i figli
Carlo con Elena, Valeria
con Paolo, ed Andrea con
Elena, i nipoti Nicoloò e
Matteo, la mamma Clara,
il pagà Lino, i fratelli An-
na con Filippo e Giorgio, ed altri parenti. «E’ un gra-
ve lutto anche per il mondo della scuola - commenta
il sindaco Claudio Corradino, a nome dell’Ammini -
strazione Comunale - che ci ha profondamente colpiti
ed addolorati. Siamo fraternamente vicini ai familiari
tutti». I funerali si terranno oggi, giovedì, alle 15, nel-
la chiesa parrocchiale dell’Assunta.

F. G .

I MODULI ALL’URP

Aiuti per pagare l’affitto

C O S S AT O
C’è tempo fino al 15 del prossi-

mo mese di ottobre per partecipa-
re al bando di concorso per l’ero -
gazione degli annuali contributi di
sostegno alle locazioni, secondo
la legge 431/98 - articolo 11, con
il quale è stato istituito il Fondo
nazionale per il sostegno all’a c-
cesso alle abitazioni in locazione.
«I cittadini che necessitano di un
sostegno economico per far fronte
al pagamento del canone di affitto
dell’alloggio e che sono in pos-
sesso dei requisiti necessari -
spiega l’assessore comunale con
delega ai servizi sociali Enrico
Moggio - possono presentare la
domanda di contributo. Lo stesso
verrà concesso in base alle fasce
di reddito per dare un aiuto con-
creto alle fasce più deboli». I red-
diti da considerare sono quelli
complessivi, relativi all’a nn o

2008, fiscalmente imponibili del
nucleo familiare, diminuiti, per
ciascun figlio a carico, di 516,46
euro. I canoni, o la somma dei ca-
noni, da considerare sono quelli
dovuti per l’anno 2008. Le do-
mande devono essere presentate,
entro giovedì 15 del prossimo me-
se di ottobre, mediante la compi-
lazione di un apposito modulo,
fornito dal Comune di Cossato,
reperibile presso l’Ufficio per le
relazioni con il pubblico, che si
trova al piano terreno del Munici-
pio, sul lato ovest, in piazza An-
giono 24. Questi gli orari di aper-
tura al pubblico: da lunedì a gio-
vedì dalle 8,30 alle 12,15 e dalle
13,30 alle 16, ed al venerdì dalle
8,30 alle 13. Gli interessati po-
tranno anche avere ulteriori infor-
mazioni più dettagliate, rivolgen-
dosi allo sportello dell’Ufficio per
le relazioni con il pubblico.

CASO - Nessun aumento

«Stipendio?
E’ la legge»

C O S S AT O
Nessun aumento, solo l’in -

tero importo previsto. C’era -
no state delle polemiche sul-
la indennità di carica del pre-
sidente del Cissabo Tomat,
che dice: «Il compenso è
quello previsto dalla legge.
Percepisco 2.065,83 euro
mensili lordi, in quanto non
sono un lavoratore dipenden-
te in aspettativa. In quest’ul -
timo caso, l’importo sarebbe
stato decurtato del 50%, che
è il compenso che percepiva
Mariangela Franzoni».


