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COSSATO Consegnato libro della solidarietà

Alpini in Consiglio
COSSATO Giovedì scorso, prima del consiglio comu-
nale, gli alpini hanno consegnato al sindaco Enrico
Moggio e al presidente dell’assemblea, Mariano Zin-
no, il “Libro verde della solidarietà 2018”, (foto Paia-
to) «che riporta il lavoro svolto dalle penne nere dalla
fondazione (cent’anni fa) e quelle relative allo scorso
anno, comprese le attività della sezione di Biella» - ha

spiegato Sergio Poletto. Per il primo cittadino, «gli
alpini sono soliti a lavorare nel silenzio e hanno fatto
di più di quanto viene qui riportato. Incarnano lo
spirito migliore del mondo, operano a testa bassa sen-
za farsi troppo vedere. Un ringraziamento vivo mio e
della città». Il capogruppo di maggioranza Alessan-
dro Piccolo, anche lui alpino, ha lanciato un’idea al
consiglio: «Ricordiamo quello che hanno fatto nel
’68 a Cossato e nella Vallestrona per l’alluvione. Per-
ché non dedicare loro i giardini del centro?».

COSSATESE

IL CASO Il sindaco di Mottalciata chiede chiarezza all’azienda che vuole l’impianto di bioliquido

«Sulla deroga ci sarà confronto pubblico»
Il consiglio comunale non si esprime sulla richiesta di pratica edilizia presentata da Greenoil
MOTTALCIATA Il consiglio
comunale di Mottalciata non
si esprime in merito alla ri-
chiesta di deroga sul rego-
lamento edilizio per la co-
struzione di tre bacini di con-
tenimento in cemento arma-
to, imposti dalle normative di
sicurezza, presentata da
Greenoil, l’azienda che, dopo
tre anni, è tornata a chiedere
di avviare un impianto per la
produzione di bioliquido a
partire da sottoprodotti di ori-
gine animale ed oli esausti in
paese. La ditta toscana ha
confermato, nel frattempo, di
rinunciare alla parte di com-
b u s t i o n e.

Nuove info. La procedura si
era interrotta nel 2016 dopo
l’ok della Provincia, nono-
stante il parere contrario di
tutti i sette Comuni coinvolti,
Mottalciata in primis, alla
conferenza dei servizi. At-
tualmente è ancora attivo un
ricorso al Tar presentato dal
Comune stesso.
Venerdì sera, in Consiglio, si è
fatto il punto della situazione
davanti ad un folto pubblico:
l’amministrazione chiederà
altre informazioni a Greenoil

sulla norma a cui si vuole fare
riferimento rispetto alla pra-
tica inoltrata e sulla distanza
dei bacini dalla strada co-
munale. Inoltre, secondo il
Comune, mancherebbero al-
l’appello alcuni aspetti giu-
ridici da citare. «E prima di
decidere faremo un incontro
pubblico, credo entro un mese
- spiega il sindaco, Roberto
Vanzi (foto) - in modo che al
prossimo Consiglio si andrà a
decidere avendo le idee più
chiare. Inviteremo un tecnico
indipendente, rappresentanti
dell’azienda e i responsabili

del Comitato “La Salute In-
nanzitutto”. Poi ai consiglieri
lascerò, come sempre, libero
vo t o » .
Vanzi ribadisce che si tratta di
una pratica edilizia, «perché
l’autorizzazione ambientale è
già stata concessa dalla Pro-
vincia». Mentre il Comitato
che si è opposto fin dall’inizio
all’impianto, tramite il por-
tavoce Luca Iezzi, preannun-
cia una nuova battaglia so-
stenendo che la proprietà fa
ostruzione rispetto alle loro
richieste di verifica degli atti.

l Lorenzo Lucon

LUTTOCommerciante, si è spento per malattia. Era stato tra i fondatori del coro “Amici del canto”

Cordoglio per la morte di Rodolfo Loro Piana
COSSATO Impressione e
cordoglio ha destato, in cit-
tà, la notizia della scom-
parsa di Rodolfo Loro Piana
(foto), 73 anni, avvenuta, a
casa sua, in via Paruzza
253, a causa di un male
incurabile, contro il quale a
nulla sono valse le più mo-
derne e assidue cure dei
medici. L’uomo era molto
conosciuto e stimato in città
anche per la sua lunga ed
apprezzata attività nel com-
mercio. Infatti, dopo essere
stato, per anni, titolare in
centro, di un avviato eser-
cizio commerciale per la
vendita di abbigliamento
per bambini, aveva intra-
preso l’attività di agente di
commercio nello stesso set-
tore. Dotato di notevoli ca-
pacità e di grande amore per
il suo prossimo, semplice e
sensibile, profondamente re-
ligioso e buono, generoso e
schivo, da anni, era, inoltre,
un prezioso collaboratore

della Parrocchia di Gesù
Nostra Speranza. Da gio-
vane, lo scomparso, che
aveva anche studiato mu-
sica, una delle sue grandi
passioni, era stato tra i
principali fondatori del coro
“Amici del canto”, tuttora
in attività con un certo
successo, che aveva anche
diretto per alcuni anni. Lo
piangono: la moglie Sandra

Berto, il figlio Alessio, il
fratello Marco con la moglie
Liviana Presot ed i figli
Paolo e Federica, gli zii
Daria Loro Piana e don
Achille Loro Piana. I suoi
commossi ed assai parte-
cipati funerali, affidati alla
impresa Minero, sono stati
celebrati venerdì pomerig-
gio, nella chiesa parroc-
chiale della Speranza. La
messa solenne, presieduta
dal parroco don Alberto
Boschetto (che ha tratteg-
giato la sua figura, nel-
l’omelia, con grande com-
mozione ed affetto), è stata
concelebrata con altri quat-
tro sacerdoti e resa ancora
più solenne dei canti del
coro “Progetto Musica”, del
quale lo scomparso era an-
che stato presidente per
molti anni, e da quello del
“Movimento dei Cursillos”,
del quale faceva parte da
diverso tempo.

l F.G.

CONSIGLIO Approvata ultima variazione di bilancio del 2019: assegnati anche i lavori a Lorazzo. A dicembre interventi alla scuola del Capoluogo

Soldi per palestra Parlamento e Villa Ranzoni
COSSATO Il consiglio comu-
nale, giovedì scorso, ha esa-
minato ed approvato, con do-
dici voti a favore (quelli della
maggioranza), quattro contra-
ri (lista civica Insieme per Cos-
sato, più Revello) e l’astensio -
ne di Giovanni Zarrillo (M5S)
l’ultima variazione al bilancio
di previsione 2019, illustrata
dal vicesindaco ed assessore
Carlo Furno Marchese.
Fra gli importi indicati: 87 mi-
la euro per la palestra di Par-
lamento, 350 mila quale prima
tranche per il completamento
di Villa Ranzoni (si è in attesa

dell’ok definitivo da parte del-
la Sovrintendenza alle Belle
Arti) ed il prossimo si dovrà
contrarre un mutuo da 340 mi-
la euro per coprire parte dei
lavori da effettuare nei due
plessi di Masseria.
Il consigliere Alessandro Ca-
valotti del Pd ha colto l’oc -
casione per chiedere notizie
sui lavori da eseguire a Lo-
razzo Baretto. «Sono stati ap-
pena assegnati - gli ha risposto
l’assessore Pier Ercole Colom-
bo - all’impresa Ravagnani che
li ha iniziati. Poi si passerà a
via Edis Valle, ma tutto dipen-

derà dalle condizioni meteo».
Su richiesta del consigliere
Stefano Revello, l’assessore
Colombo ha anche dato ul-
teriori notizie: «A dicembre,
verranno eseguiti i lavori alla
scuola primaria del Capoluo-
go: la gara è in arrivo, ma quel-
li relativi alla mensa e allo sca-
lone, verranno fatti durante le
vacanze natalizie».
L’assessore ai lavori pubblici
Cristina Bernardi, invece, ha
spiegato: «Nel corso delle va-
canze di Natale, verranno so-
stituiti anche i serramenti del
plesso di Parlamento; per

quanto concerne, invece, quel-
li della media da Vinci, la so-
stituzione è prevista all’inizio
di gennaio».
Per quanto riguarda, infine, i
debiti fuori bilancio di 10.600
euro, per lo più degli anni pre-
cedenti, riconosciuti legittimi,
il consiglio ne ha preso atto
con 12 voti a favore (la mag-
gioranza), il voto contrario di
Stefano Revello e quattro aste-
nuti: tre consiglieri della lista
civica Insieme per Cossato ed
il consigliere Giovanni Zarril-
lo (M5S).

l Franco Graziola

FLASH

COSSATO

Ripetitore ad Iliad

COSSATO Il ripetitore di telefo-
nia mobile di via Monte Grappa
3/c, alla frazione Ronco, che era
stato utilizzato dalla compagnia
“3”, che poi si è fusa con Wind,
verrà ora usato dalla Iliad. Que-
st ’ultima, nei giorni scorsi, ha
chiesto ed ottenuto l’autor izza-
zione dallo sportello unico per
le attività produttive del Comu-
ne, dopo il parere favorevole, in
seguito a controlli necessari sul-
la zona sottoposta a vincolo di
tutela ambientale, espresso dal-
l’Ar pa.

COSSATO

Serata con frati cappuccini

COSSATO I frati minori cappuc-
cini della Spolina, in preparazio-
ne della quinta incoronazione
del 2020 della Madonna d’O ro-
pa, invitano tutti ad una serata
di preghiera e approfondimen-
to, che si terrà sabato prossimo.
Alle 18, messa presieduta dal
vescovo Farinella, cui farà segui-
to un rinfresco. Alle 21 incontro
con padre Ferruccio Bortolozzo,
(frate archivista della Provincia
cappuccina del Piemonte) sul
tema: “Breve storia dei Cappuc-
cini del Piemonte”. Al termine,
Alceste Catella, vescovo emerito
della Diocesi di Casale, intratter-
rà i presenti sui Frati cappuccini
biellesi. Info: tel. 0159842449 -
w w w.conventofratispolina.it.

SABATOContro femminicidi

Panchina rossa
COSSATO Il presidente del
consiglio comunale Mariano
Zinno, dopo aver ricordato
che lunedì 25 novembre, si
celebrerà la Giornata interna-
zionale contro i femminicidi,
ha dato notizia di un’inizia-
tiva avviata dal Comune di
Cossato. «Sabato 23 novem-
bre, alle 11, scopriremo una
panchina rossa, nei giardini
centrali di via Repubblica, sul-
la quale verrà apposta una tar-
ga con il numero 1522 per
segnalare il riferimento al-
l’aiuto che si chiede di dare
alle donne che incorrono in
questo rischio». L’assessore
alla famiglia e alle pari op-
portunità Sonia Borin, in un
comunicato commenta: «La
panchina rossa vuole essere
un simbolo, posto dalla Città
di Cossato, per il contrasto ad
ogni forma di violenza sulle
donne. Questa iniziativa fa
parte del progetto di sensibi-
lizzazione e di ferma condan-
na contro ogni forma di vio-
lenza di genere e sulle donne,
che è stato promosso dall’as-
sessorato alle Pari Opportu-
nità del Comune di Cossato.
Pertanto tutti sono invitati a
partecipare ed a collaborare».

COSSATO Parla Barbierato

Buio in città
COSSATO Il consigliere comu-
nale Marco Barbierato lamenta
un black out che ha colpito l’il -
luminazione pubblica in città:
«E’ accaduto intorno alle 5.00 di
venerdì sulle vie Maffei, Polle,
Marconi (parte alta), Parlamen-
to, Imer Zona e Barazze. L’in -
terruzione è proseguita in sera-
ta. Chiedo spiegazioni al Comu-
ne: pur sapendo che tutto è stato
esternalizzato, l’amministrazio -
ne deve controllare di più le ditte
che espletano i servizi. C’è stato,
in quelle ore, un rischio notevole
per pedoni e automobilisti a cau-
sa di nebbia e pioggia forte».

Ermanno Sola


