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COSSATO Volontari italiani e stranieri uniti per una iniziativa sociale

Orti cittadini sempre più solidali
A sei anni dalla nascita del progetto i numeri della produzione restano alti

IL VICE SINDACO ENRICO MOGGIO con i consiglieri di “Orti Solidali” (foto Tolmino Paiato)

COSSATO Compie sei anni l’i-
niziativa degli “Orti solidali”,
istituita dal Comune nell’au -
tunno del 2012 ed affiancata
dalle parrocchie di Santa Ma-
ria Assunta, di Ronco e della
Speranza e delle associazioni
operanti al loro interno, assie-
me alla Caritas Diocesana, e
realizzata nell’aerea che si tro-
va a fianco dei due plessi sco-
lastici della Masseria, di pro-
prietà del Comune.
L’iniziativa viene portata
avanti dall’associazione “Or ti
solidali- Terra promessa”, il
cui consiglio direttivo, da oltre
un anno, è così composto: Vit-
torio Bellotti (presidente),
Raffaele Crosera (vice-presi-
dente), Bruno Grobber (eco-
nomo) e Dina Bianco (segre-
taria), che sta operando in pie-
na sintonia con il vice sindaco
ed assessore ai servizi sociali
Enrico Moggio.

«La produzione, che varia di
anno in anno, anche in base al
tempo ed alle temperature,
quest’anno, è stato notevole:
quasi 1.740 chili di verdure:
coste, insalata, zucchine,
aglio, cipollotti, cipolle, zuc-
che, fagiolini, cetrioli, sedano,

pomodori, melanzane, pepe-
roni e fagioli. C’è da far ri-
levare- spiegano i membri del
d i r e t t ivo – che tutte le coltiva-
zioni sono naturali, cioè senza
utilizzare alcun concime e
prodotti chimici».

Il vicesindaco Enrico Moggio
spiega: «Tutto questo, grazie
all’azione dell’agronomo vo-

lontario Alfredo Sunder, al
quale si devono: l’idea, la rea-
lizzazione e la continuazione
del nostro progetto. La pro-
duzione, va sottolineato, av-
viene senza l’uso di diserbante
e di concimazione>>.
Quando si vede nel terreno
dell’erba è una miscela di un
“r ove s c i o ”che, l’anno seguen-
te, viene rivoltato e fungerà da

concime naturale.
I membri del direttivo poi af-
fermano che tutto il raccolto
viene sempre dato all’Empo -
rio dei freschi, che viene di-
stribuito, nei locali della Par-
rocchia dell’Assunta, con fre-
quenze varie, in base alla com-
posizione della famiglia e ad
altri fattori.
I volontari, attualmente, so-

no: sei italiani (due donne e
quattro uomini) e cinque stra-
nieri (tutti uomini), ai quali
viene rilasciata una certifica-
zione della loro presenza, a
testimonianza del lavoro svol-
to. Inoltre ci sono 7-8 persone
inviate dal “Centro di salute
mentale” dell’Asl, che vengo-
no seguite da un’educatrice, ed
altre tre che fanno parte di un
progetto di inclusione, inviate
dal Cissabo, che percepiscono
200 euro al mese per 8 ore di
servizio settimanale. Sovente,
questi volontari, vengono poi,
spontaneamente e gratuita-
mente, anche in altre ore, in
quanto socializzano molto.

«E’ un progetto non econo-
mico e finanziario, ma sociale
- afferma ancora l’assessore
Enrico Moggio- che prevede il
lavoro di queste persone, an-
che come funzione sociale, in
un momento di disagio e di
disoccupazione. Siamo con-
tenti che anche l’Asl ed il Cis-
sabo utilizzino questo stru-
mento, nel senso del “dare per
ave r e ”, in una attività concre-
ta, che coinvolge molto queste
persone».

l Franco Graziola

COSSATO Si parlerà di investimenti in città con Gianni Bonelli e Barbara Bragante

Sanità, incontro con Asl
COSSATO Il Partito Demo-
cratico di Cossato ha or-
ganizzato un incontro per
parlare di sanità. Al tavolo
siederanno il direttore ge-
nerale dell’Asl Biella, Gian-
ni Bonelli, e la direttrice
della sede cossatese, Bar-
bara Bragante.
«Sullo sfondo- dicono gli
organizzatori- l’uscita della
Regione Piemonte, al ca-
pitolo Sanità, da una si-
tuazione fortemente debi-
toria dovuta ad ammini-
strazioni precedenti la ge-
stione dell’assessore alla sa-
nità, Antonio Saitta, e del

governatore Sergio Chiam-
p a r i n o.
Ha addirittura, a consuntivo
2017, risparmiato un si-
gnificativo gruzzolo di qual-
che milione di euro. Una
parte i questi risparmi ver-
ranno dirottati all’ASL 12 di
Biella, la quale ha deciso,
d’intesa con la Regione, di
investire nel territorio di
competenza della Sede di
C o s s a t o.
Martedì 20 novembre, Bo-
nelli e Bragante interver-
ranno proprio per spiegare
ai cossatesi quali iniziative
concrete verranno realizzate

per migliorare i servizi al-
l’interno del Comune. Il
Piano di investimento- si
conclude- è già operativo
tant’è che da alcuni giorni
sono già iniziati i lavori
presso la Casa della Salute
di Via Maffei». Nella strut-
tura, tra l’altro, sono già
operativi gli ambulatori per
le cure primarie.
L’appuntamento è fissato
per martedì 20 novembre
alle ore 21.00 presso la Sala
Pizzaguerra di Villa Ran-
zoni a Cossato. L’ingresso è
l i b e r o.

l L.L.

IN BREVE

POLIZIA MUNICIPALE

Nuovo incarico per

Davide Villanova
La giunta comunale ha nomina-
to, a seguito del collocamento a
riposo del comandante della
Polizia Municipale Ivano Caruso,
Davide Villanova, che era, da di-
versi anni, vicecomandante, re-
sponsabile P.O. del settore dal 1°
novembre scorso, fino alla sca-
denza del mandato sindacale.

CALO NASCITE

Sei bimbi nati a

o t to b re

Sono soltanto sei i bimbi regi-
strati all’ufficio anagrafe del Co-
mune nel corso del mese di ot-
tobre. Le femminucce sono: Oli-
via Deusebio Viano, Letizia Fer-
rero, Rebecca Trombini ed Ali-
son Zingarelli, mentre i ma-
schietti si chiamano Ferruccio
Bertazzo ed Emanuele Moro.
C’è da far rilevare, ancora una
volta, un sensibile calo demo-
grafico: i decessi sono stati 25.

NOZZE

Matrimonio in città,

ecco l’av viso

In questi giorni, tramite l’albo
di stato civile on line del Co-
mune, Michele Schenetti di
Cossato annuncia le sue prossi-
me nozze con Chiara Carpena,
pure di Cossato. Le più vive fe-
licitazioni ed i migliori voti au-
gurali ai prossimi sposi!

CONTRIBUTI

La consegna alle

Pa r ro cc h i e

Venerdì pomeriggio un furgo-
ne carico di provviste alimen-
tari, guidato da Roberto Galta-
rossa, ha fatto il consueto giro
delle quattro Parrocchie di
Cossato per consegnare, con il
ricavato del Banco di Benefi-
cenza di Agosto, le provviste a
favore delle persone bisogno-
se. Il Banco di Beneficenza ha
origini ultradecennali ed ogni
anno chiede una mano ai cos-
satesi per questa operazione a
scopo sociale.

BENEFICENZA

Fondo Tempia dice

grazie agli Alpini

Il Fondo Edo Tempia ringrazia
gli Alpini del gruppo di Cossa-
to-Quaregna che hanno scelto
di sostenere le attività di pre-
venzione oncologica e i servizi
di assistenza. Durante la tradi-
zionale cena di fine estate so-
no stati raccolti 750 euro: de-

voluti in beneficenza.

COSSATO COSSATO Organizzata da Foto.art

Tanto pubblico per serata
con Massimo Basso
Nei giorni scorsi, nella sala eventi ‘’Giu-
liana Pizzaguerra’ di Villa Ranzoni, il
gruppo Foto.art di Cossato, ha proposto
una interessante serata dedicata al foto-
grafo biellese Massimo Basso, con il pa-

trocinio dell’assessorato alla cultura del
Comune, affidato a Pier Ercole Colom-
bo. Titolo dell’evento era: “Tra deserti e
foreste”, con gli ultimi lavori inediti di
Massimo Basso con tema: i parchi sud
orientali degli Stati Uniti d’America e
un reportage di viaggio in Ecuador.
(Nella foto di Enzo Mazzon/Foto.art un
momento della serata).

l F.G.

LA CASTAGNATA ALL’ASSUNTA

I TANTI PARTECIPANTI (foto Tolmino Paiato) dell’e ve nto

COSSATO Il Comune, nei giorni scorsi, ha esaminato
ed approvato il progetto esecutivo relativo all’amplia -
mento della locale caserma dei carabinieri anche gra-
zie al via libera della Sovrintendenza. Pertanto, il
Comune si appresta ad inviarlo alla centrale di com-
mittenza della Provincia affinché indichi, al più presto,
la gara di appalto. La compagnia di Cossato comanda
nove stazioni e la sua sede di proprietà del Comune che,
fin dal 2009, è alla ricerca di una soluzione per am-
pliarla.

Il progetto Stilato da un gruppo di architetti, geometri
ed ingegneri di Torino: Settanta7 e gli Studi Associati
Paci e Pastoret Engineering & Consulting.
«Se i tempi previsti verranno rispettati- commenta
l’assessore ai lavori pubblici Cristina Bernardi- entro

fine anno, dovremmo poter consegnare i lavori, che
potrebbero, quindi, già iniziare nei primi mesi del
nuovo anno».

I lavori previsti. Il magazzino-deposito attuale verrà
abbattuto, mantenendo il muro perimetrale in mattoni,
come richiesto dalla Sovrintendenza che, fra l’altro, ha
anche imposto la copertura in tegole marsigliesi, an-
ziché in lamiera ondulata. Così quell’immobile ospi-
terà l’attività operativa. Al suo interno, verranno, in-
fatti, ricavati gli uffici e la sala per i server informatici,
oltre ai servizi igienici ed il materiale, cartaceo e non,
attualmente sistemato in quel magazzino, verrà tra-
sferito, probabilmente, nel vicino container, che si
trova all’interno del cortile della caserma.

l F.G.

COSSATO Dopo l’ok dell’amministrazione toccherà alla Provincia indicare la gara d’appalto. Nuovi spazi per gli uffici ad inizio 2019

Progetto approvato, la caserma sarà ampliata

Ermanno Sola



