
38
ECO DI BIELLA
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CERCO

LAUREATO/A

IN FISICA - MATEMATICA

per collaborare 

nella formulazione 

delle seguenti teorie:

PRINCIPIO DELL’UNIVERSO

PRINCIPIO DELLA 

ROTAZIONE TERRESTRE

ALTERNANZA DELLE MAREE

ecc. ecc. ecc.

Telefonare dalle ore 19 alle 22

015.983985

COS.MAR s.a.s.

BIELLA

Via Addis Abeba, 10/A

Tel. 015.403394 • Fax 015.8401574

La professionalità
del parrucchiere
a casa tua

ARTICOLI PER CAPELLI
SCONTI DAL 20% AL 50%

COSSATO VIGLIANO
Via Mazzini 43 Via Milano 108

il tuo ORO
fino a 33,50

€ al gr.

massima riservatezza

valutazioni 

al tuo domicilio
per monete, lingotti, gioielli ecc.

tel. 015.93538        tel. 015.512034

Festa della pizza e dei matrimoni
C O S S AT O

La “Cascina Aurora” di Castellengo,
Strada Sottoripa 4, ha organizzato, per
domani, venerdì, dalle 19 in poi, l’i n i z i a-
tiva della “pizza in agriturismo’’, con la
formula: assaggia e gusta le nostre pizze,
cotte nel forno a legna e farcite con pro-
dotti locali. Ci saranno pizze tradizionali
e pizze con alcune varianti nell’i m p a s t o,

da provare.
Costo 13 euro, comprese una bibita o

una birra ed il caffè. Prenotazione obbli-
gatoria al numero 328-1704979. Informa-
zioni: www.cascinaurora.it - info@casci-
naurora.it

La festa. Si terrà domenica prossima,
presso la chiesa parrocchiale dell’Ass un-
ta, l’annuale ‘’festa degli anniversari di
matrimonio’’. Alle 10,30, ci sarà la mes-
sa solenne, celebrata dal vicario don Ful-
vio Dettoma, al termine della quale. Con

inizio alle 12,15, è in programma un
pranzo per le coppie, al quale possono
prendere parte anche i loro familiari.

Chi desidera partecipare sia per la mes-
sa che per il pranzo, è pregato di segna-
lare la sua presenza all’ufficio parroc-
chiale, che è aperto, dalle 9 alle 11, dal
lunedì al sabato (numero di telefono:
015-93406).

U n ive r s i t à
popolare:
ecco i corsi
d’ing lese
C O S S AT O

L’Università Popolare
Biellese, Upb-educa, set-
tore junior, ha organizza-
to dei corsi di inglese per
bambini e ragazzi, con la
possibilità di certificazio-
ne “Trinity College’’, che
si terranno a Villa Ber-
langhino ed inizieranno
durante il mese in corso
e termineranno ad aprile
del prossimo anno.

I corsi. Per i bambini
di età compresa dai 6 ai
10 anni, le lezioni si ter-
ranno sempre al merco-
ledì dalle ore 17 alle ore
18; per i ragazzi dagli 11
ai  14 anni, sempre al
mercoledì, ma dalle 18
alle 19.

A de s io n i. Infor mazio-
ni ed iscrizioni: si ricevo-
no presso Informagiova-
n i  d i  Cossa to,  in  v ia
Ranzoni  24,  te lefono
015-9893530 - al lunedì
ed al giovedì dalle 14 alle
18; al mercoledì dalle 10
alle 12,30 ed al venerdì
dalle 9,30 alle 13.

l F. G .

INAUGURAZIONE A COSSATO/ NUOVO REPARTO PER L’AZIENDA SANITARIA

«Diabetici, 3400 pazienti»
Taglio del nastro anche per la nuova ambulanza della Croce rossa. Negri: mezzo speciale
C O S S AT O

Alla presenza dei vertici dell’Asl Biella e di
quelli del distretto sanitario di Cossato, venerdì,
in via Pier Maffei 59, sono stati, inaugurati le
nuove sedi di diabetologia e del Consultorio fa-
m i g l i a r e.

Diabet ologia. «Il reparto, sorto al piano terra,
accoglie, attualmente, circa 3.400 dei 10.195 pa-
zienti diabetici in carico all’Asl Biella, il cui nu-
mero sembra destinato ad incrementarsi nei pros-
simi anni» ha spiegato Franco Travaglino, re-
sponsabile del reparto, mentre il direttore genera-
le AslBi Giampiero Zuglian ha fatto rilevare che
è stata fondamentale la collaborazione tra tutti i
componenti dell’équipe del territorio, del diretto-
re del distretto Michele Sartore e della responsa-
bile infermieristica Ivana Bernardi, per l’otteni -
mento degli attuali risultati, sia per la sede che
per il potenziamento delle competenze infermie-
r i s t i c h e.

Consultorio per le famiglie. Nel 2009, il servi-
zio era sorto grazie ad un progetto di collabora-
zione fra l’AslBi ed il Cissabo, in una sede di
piazza Angiono, con uno sportello Informafami-
glie e come nuovo punto di accesso per le attività
consultoriali, arricchito dalla presenza degli edu-
catori e di una psicologa. La collaborazione con
le figure professionali storicamente presenti nel
consultorio, vale a dire il ginecologo e l’ostetrica,
ha permesso di avviare la costituzione di un lavo-
ro interdisciplinare e multi-disciplinare (in rete
anche con i pediatri di libera scelta), utile ad af-
frontare la complessità delle varie situazioni, ren-

dendo possibili il rafforzamento delle attività con-
sultoriali sia sul versante sociale che sanitario.

Nuova ambulanza Croce rossa italiana. Con
l’occasione, è stato, infine, inaugurato un mezzo
di soccorso avanzato con caratteristiche assisten-

ziali particolari per malati con più difficoltà di al-
tri. «E’ dotata, - ha spiegato il presidente Giusep-
pe Negri - di particolari sospensioni per evitare i
danni provocati dai sobbalzi stradali e per i lun-
ghi percorsi».

l Franco Graziola

L’inaugurazione della sede di diabetologia e del consultorio per famiglie (Foto Tolmino Paiato)

LESSSONA/ AVEVA 94 ANNI. AVEVA APPENA PERSO LA FIGLIA LAURA

Addio all’alpino Natalino Cornale
LESSONA

Una decina di giorni dopo la scom-
parsa della figlia Laura, deceduta
all’età di 60 anni, a causa di un tumo-
re, martedì scorso, nella sua abitazio-
ne, alla frazione Foglia, si è spento il
padre Natalino Cornale di 94 anni.
Lo scomparso, molto conosciuto e
stimato in paese e non solo, era stato,
in passato, anche consigliere comuna-
le ed era l’ultimo dei fondatori del
gruppo alpini di Lessona. Natalino

Cornale ha così raggiunto la figlia
Laura e la moglie Eva, che gli era sta-
to accanto per tantissimi anni. L’u o-
mo ha lasciato: i figli Luigi, Lucia,
Rosa, Celestina e Cristina con le ri-
spettive famiglie, le cognate Lea ed
Angela, dei nipoti e pronipoti ed altri
parenti. «Era molto orgoglioso, giu-
stamente, della sua “penna nera” -
commenta il capo gruppo Enzo Re-
volon -. Una persona veramente ecce-
zionale, sia come alpino che come

uomo, un esempio per tutti». I fune-
rali, partecipati e solenni, si sono
svolti ieri pomeriggio, mercoledì, alle
15, nella chiesa parrocchiale di san
Lorenzo, officiati dal parroco don
Renzo Diaceri. Era particolarmente
folta la rappresentanza del gruppo
ANA del paese, con il labaro abbru-
nato, guidati dal suo capogruppo En-
zo Revolon, e di altri gruppi alpini
biellesi. A lato Natalino Cornale

l F. G .


