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Muzzin nuovo capogruppo alpini
Le “penne nere” hanno il problema di vendere la sede

C O S S AT O

Nei giorni scorsi, presso la
sua sede, in via Cesare Battisti
10, si è svolta l’assemblea ge-
nerale del gruppo Ana di Cos-
sato e Quaregna per il rinnovo
del consiglio direttivo, che re-
sterà in carica nei prossimi tre
anni. Nuovo capogruppo è sta-
to eletto, quasi all’u n an i m i t à ,
Denis Muzzin, 42 anni, resi-
dente in città, autista scuolabus
del Comune di Cossato, che
subentra a Pier Giorgio Ghio-
ne, che non si è più candidato.
Gli altri membri del consiglio
direttivo sono: Giuseppe Ghio-
ne (vice-capogruppo), Erman-
no Ravella (segretario-cassie-
re), Sergio Poletto, Sergio
Marzaglia (alfiere), Giancarlo
Crestani, Giuseppe Vizia,
Franco Chiusi, Piergiorgio
Ghione, Gabriele Acquadro,
Giuseppe Olearo e Doriano
Gallone. Quest’ultimo, unita-
mente a Moreno Zanin, sono i
revisori dei conti. All’a ssem-
blea erano presenti il vice-pre-
sidente della sezione Ana di
Biella Marco Fulcheri e i con-
siglieri sezionali Dario Romer-
sa e Sergio Poletto. In apertura
della riunione, il capo-gruppo
uscente, dopo aver ringraziato
tutti coloro che hanno collabo-
rato nelle varie iniziative intra-
prese, unitamente alle donne,
mogli, figlie e sorelle delle
penne nere e degli amici degli
alpini, ha svolto una relazione
morale sull’attività svolta ed
una finanziaria, approvate
al l’unanimità. «Le penne nere
iscritte al nostro gruppo – ha
a ffe rma to  i l  capogruppo
uscente Piergiorgio Ghione
nella sua relazione – sono oltre
duecento, più una trentina di
amici degli alpini. Invito tutti a
collaborare con il consiglio di-
rettivo che sarà eletto questa
sera, per continuare a portare
avanti, degnamente, tutte le
iniziative con slancio generoso
ed altruista, che ci ha sempre
contraddistinti». Al termine
d e ll ’assemblea, abbiamo chie-
sto al nuovo capo gruppo De-
nis Muzzin quali saranno le
sue prime mosse per l’att ua le
sede e per quella nuova sede, i
cui lavori sono stati sospesi, da
alcuni mesi, per mancanza di
fondi, per cui si cercherà di
venderla. «Chiederemo un in-
contro con la proprietà della
nostra attuale sede, che da di-
versi anni affittiamo, il cui
contratto scadrà a giugno del
prossimo anno, con la speran-
za di poter ottenere una proro-
ga dello stesso». E per quanto
concerne la nuova sede? Chie-
diamo. «Nei mesi scorsi, ave-
vamo proposto al Comune ed
anche alla Croce Rossa di ac-
quistare il nostro immobile,
ma, purtroppo, senza esito.
Anche l’acquisto della stessa
da parte dei Carabinieri non è
percorribile. Pertanto, la nostra
prossima mossa sarà quella di
richiedere al Comune, in occa-
sione dell’ormai prossima ste-
sura del nuovo Piano Regola-
tore Generale, il cambio di de-
stinazione d’uso: da ricreativa
a residenziale,in modo da po-
terla, eventualmente, poi ven-
dere ad una impresa edile per
completare i lavori ed il suo
recupero» spiega.

FRANCO GRAZIOLA

Denis Muzzin (a sinistra) e Pier Giorgio Ghione (a destra)

FESTA PER SANTA CECILIA “MANI, AMORE E FANTASIA”

DOMENICA L’A P P U N TA M E N T O

COSSATO – La Filarmonica Cossatese, che è
presieduta da Piero Fantone, si appresta a
celebrare la festa in onore della sua santa
patrona santa Cecilia. I festeggiamenti si
terranno domenica prossima ed il ritrovo è
fissato alle 9 presso la sede di Villa Berlanghino
per un aperitivo in musica. I convenuti si
trasferiranno, quindi, in piazza Angiono, da dove
la Filarmonica Cossatese, diretta dal maestro
Massimo Folli, seguita dalle varie autorità,

familiari dei musici, amici e simpatizzanti, in
corteo, raggiungerà la chiesa parrocchiale
dell’Assunta per assistere alla messa solenne,
celebrata dal vicario don Fulvio Dettoma. Al
termine, sulla piazza della chiesa, avrà luogo un
atteso intrattenimento musicale. La festa si
concluderà con il pranzo sociale che si terrà
presso il noto ristorante Paladini di Carisio, per
prendere parte al quale occorre prenotarsi,
entro oggi, giovedì. presso tutti i musici, oppure
telefonando al numero 015-881433 (Ivano
Spaudo), nelle ore pasti.

UNA MOSTRA BENEFICA

COSSATO - Una mostra di lavori eseguiti con varie
tecniche: ricamo, uncinetto, cucito, puncetto,
denominata: “Mani, amore e fantasia’’. Verrà
inaugurata sabato, alle 15, nella sala “Pizzaguerra”
di Villa Ranzoni, organizzata dalla delegazione di
Cossato del “Fondo Tempia’’. Saranno esposti una
serie di lavoretti. Le offerte verranno destinate al
“Progetto Bambini’’. Orario: da domenica prossima
fino a domenica 28 novembre, 10-12 e 15-19. Con
quanto raccolto lo scorso anno, era stata acquistata
un’automobile per il trasporto degli ammalati.

INCONTRO CON CHIARA CAPRI’

COSSATO – Il coordinamento provinciale di Biella
dell’associazione “Libera’’, con il patrocinio
dell’assessorato alla cultura e manifestazioni del
Comune, affidato a Pier Ercole Colombo, organizza
un incontro, aperto a tutti, con la scrittrice
palermitana Chiara Caprì.
L’appuntamento è stato programmato per martedì
prossimo, con inizio alle 21, nella sala degli affreschi
della Villa Berlangino.
L’ingresso è libero.

IN BREVE

Incontro terza età
COSSATO – Oggi, giovedì,
alle 15, per iniziativa
dell’Azione Cattolica e della
parrocchia dell’Assunta, in
chiesa, è in programma un
incontro per adulti e per la
terza età, condotto dal can.
don Roberto Lunardi.

Muore a 96 anni
COSSATO – Si sono svolti
nella chiesa parrocchiale
dell’Assunta, i solenni
funerali di Ines Ceria vedova
Bonardi, che si era spenta,
nei giorni scorsi, in
Germania, alla bella età di
96 anni.

Lezioni di teatro
COSSATO - Gli studenti
della classe 3/C della scuola
media “da Vinci’’ stanno
prendendo parte ad un
corso di teatro, tenuto da
Massimo Ozino del teatro
“Pa t a t r a c ’’ di Biella,
nell’ambito del progetto
“Insieme a teatro’’. Le
lezioni si effettuano nella
sala di danza, situata sopra il
teatro comunale, che è stata
messa gratuitamente a
disposizione dal Comune.

Alberi natalizi
COSSATO – «In vista delle
festività natalizie e di fine
anno - spiega l’assessore alle
attività economiche Sonia
Borin – l’amministrazione ha
intenzione di abbellire le vie
della città, dove possibile e
per dimensione dei
marciapiedi, con alberelli di
Natale che saranno decorati
in modo uniforme. Il “Ciac”,
assieme al Comune,
deciderà il colore, i fiocchi o
altro materiale necessario
che verranno acquistati dal
Comune, mentre chiederò
ai commercianti per la
sistemazione sugli alberi,
altrimenti dovrà trovare dei
volontari che mi aiutino
nell’impresa della
decorazione». «L’idea -
prosegue Borin – è quella di
posare gli alberi, consegnare
ai negozianti il kit di fiocchi,
chiedendo ad ognuno di
loro di sistemarli».

Per arredare la tua casa
non a caso.

Promozioni
con finanziamento a tasso Ø

Le tue idee,
la nostra esperienza.

via Provinciale 13/A
Camburzano (BI)

Tel. 015.2490419
info@errearredamenti.it
www.errearredamenti.it

Cronache dal Cossatese

A LEZIONE IN PANETTERIA

Po n d e r a n o
COSSATO – Nei
giorni scorsi, la
sezione “Ve r d i ’’
della scuola
dell’infanzia del
Centro si è recata
al panificio di
Fr a n c o
Zangirolami di
Po n d e r a n o , dove
i bimbi (nella foto a
lato di Gazziero)
hanno imparato
come si fa la pizza
ed il pane. Il
panettiere
Zangirolami è stato
molto disponibile e
cordiale verso i
bambini, che erano
molto attratti e
incuriositi.

LA STORIA

Lavori alle scuole, al teatro e allo stadio
Impegni del Comune per opere pubbliche. Le spese sono inferiori ai 100 mila euro

C O S S AT O

Sono diversi i lavori pubblici, previsti per il prossimo anno,
che non sono compresi nel programma annuale e triennale, in
quanto il loro costo non supera i 100 mila euro, da parte
de ll ’amministrazione comunale del sindaco Claudio Corradino.
«Ad esempio, c’è il rifacimento completo del tetto del teatro co-
munale – spiega l’assessore Roberto Scalabrino (f o to ) – il cui
costo sfiorerà i 100mila euro, la sostitituzione dei serramenti
della scuola media “da Vinci’’, la tinteggiature dei locali della
Direzione didattica e della scuola elementare del capoluogo, la
sostituzione della caldaia e dei lavori allo stadio comunale “Ezio
Abate” per impedire che persista la infiltrazione dell’acqua pio-

vana negli spogliatoi e negli altri locali della struttura. Non sarà
possibile, per almeno 2-3 anni, procedere al rifacimento della
pista di atletica». L’assessore comunale poi così prosegue: «In
compenso, si vedrà se sarà possibile, in futuro, prendere in esa-
me l’ipotesi di realizzare la copertura dell’anfiteatro, che si tro-
va a fianco del mercato coperto». «Per il momento – spi ega
Scalabrino – siamo costretti a soprassedere, in quanto non ci so-
no le condizioni oggettive per finanziare l’opera. Lo stesso di-
scorso vale per l’ipotesi di ristrutturazione dell’ex Caserma dei
Carabinieri di via Marconi e per l’eventuale acquisizione dei
due immobili dell’ex Biverbanca di via Chiesa e di piazza An-
giono».


