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Scontro in aula per l’autostrada
“Complanare”, Pd: «Bufala». Corradino: «No, è prevista»

C O S S AT O
Non sono mancate, martedì

sera, delle vivaci polemiche, in
consiglio comunale, in merito
alle recenti dichiarazioni, fatte
dal sindaco, la settimana scorsa,
ai giornali durante una confe-
renza stampa. Claudio Corradi-
no, infatti, aveva annunciato di
aver ottenuto il via libera dalla
Satap, per la realizzazione di
una complanare, una strada pa-
rallela alla futura autostrada
senza pedaggio, nel tratto tra
l’area produttiva di via Castel-
letto Cervo e il casello autostra-
dale di Masserano, in modo che
que ll’area non fosse più isolata
dal l’autostrada. Il capogruppo
del Pd Sergio Pelosi, anche a
nome del gruppo consiliare Ma-
riangela Franzoni “Insieme” ha,
infatti, vivacemente protestato
con il sindaco, in quanto, circa
un mese fa, aveva chiesto, senza
averle, delle delucidazioni in
merito all’iter progettuale e su
una riunione tecnica che si era
svolta a Roasio. Il tutto è poi
apparso, nei giorni scorsi, sui
giornali. Ora, Sergio Pelosi ha
chiesto notizie precise: se c’è
stata, per davvero, una modifi-
ca, a quando risale l’accordo e
tra quali soggetti è stato sotto-
scritta, esprimendo dei dubbi e
delle perplessità sulla veridicità
della notizia. «Ho l’impressione
che ci troviamo, ancora una vol-
ta, di fronte ad un’ennesima
boutade del sindaco, che ama
apparire sui giornali e che deli-
zia i suoi concittadini con an-
nunci mirabolanti, dei quali,
poi, il più delle volte, non si ha
alcun riscontro». «Effettiva-
mente, c’è stata, nei giorni scor-
si, una riunione presso il muni-
cipio di Roasio – ha risposto il
“primo cittadino”  – nel corso
della quale si è parlato di una
strada di collegamento, che è
stata assicurata da un funziona-
rio dalla Regione. Non si tratte-
rà di una complanare, ed io ho
anche chiesto che partisse dalla
Spolina, anziché dalla Battiana,
per arrivare fino al futuro casel-
lo di Masserano. A quella riu-
nione, c’era anche il vicepresi-
dente della Provincia di Biella
Orazio Scanzio. Ci era stato an-
che promesso un ulteriore in-
contro con la Regione, che, pe-
rò, per ora, non c’è stato. Le co-
se che dico non sono “bo ut a-
de’’, ma cose che realizzeremo.

Non è mia abitudine promettere
cose non realizzabili». «Sì, è ve-
ro - conferma Scanzio -. Si trat-
ta di una strada secondaria, non
una vera complanare. Opera di
compensazione che arriverà
al l’area industriale». Pronta la
replica del capogruppo Pd Ser-

gio Pelosi: «Non bisogna, però,
fare le cose all’insaputa degli al-
tri; però di cose scritte, non ce
ne sono. Ci vogliono dei paletti
per difendere il nostro territorio.
Invito te e Scanzio ad operare in
modo congiunto e condiviso,
facendo mettere nero su bian-

co». Il capogruppo di “C o s sa t o
Fu tu ra ” Marco Abate si è la-
mentato, invece, per lo scarso
spargimento di sale in occasione
della recente nevicata, in modo
particolare nelle frazioni, e ha
chiesto notizie circa la nuova
centrale a biomasse, prevista nei

pressi dell’impianto del Cordar.
«E’ ancora più piccola di quella
che stanno costruendo i fratelli
Pellerei – ha assicurato l’asses -
sore Enrico Moggio – e non ci
dovrebbero essere dei problemi
per la salute. Si potrebbe, inol-
tre, utilizzare l’acqua calda che

produrranno per una piscina».
Marco Abate ha, infine, chiesto
che sia data la possibilità anche
alla minoranza di visionare quel
progetto.

FRANCO GRAZIOLA

Polemica sui lavori
per la segnaletica

C O S S AT O
Il capogruppo del Pd Sergio Pelosi ha presentato una inter-

pellanza sulla carenza della segnaletica stradale. «Nel corso dei
passati consigli, l’assessore Alessio Migliorati li aveva definiti
“im mi ne nt i ’’ (anche se una data non ci era stata fornita) in
quanto l’appalto sarebbe già stato espletato. Tenuto conto che
non sembra essere molto saggio iniziare questi lavori in pieno
inverno, col rischio che gelate e nevicate li compromettano o li
rendano inutili poco dopo averli ultimati, - ha affermato - chie-
diamo al sindaco di rinviare a primavera quei lavori». «L’im -
presa Gugliotta aveva vinto la gara d’appalto per quei lavori –
ha spiegato l’assessore alla viabilità Migliorati – e, a sua volta,
li aveva dati in sub-appalto alla ditta Satap, che ha, poi, rinun-
ciato. In questo periodo, faremo effettuare solo dei lavori par-
ziali. Invece, gli altri, come avete osservato, abbiamo già deci-
so di farli effettuare in primavera».

INTERPELLANZA

IN BREVE

Saldi dal 5 gennaio
COSSATO – Il Comune, nel
corso di un incontro con le
associazioni di categoria, ha
stabilito il periodo delle
vendite di fine stagione (saldi)
per l’anno 2011. I saldi
invernali avranno inizio
mercoledì 5 gennaio e
proseguiranno per 8
settimane, mentre quelli estivi
prenderanno il via sabato 9
luglio e si concluderanno
sabato 3 settembre. Con
l’occasione, l’amministrazione
comunale ricorda che, ai sensi
della legge regionale n°. 27 del
19 novembre 2009, non è
consentito lo svolgimento delle
vendite promozionali aventi
per oggetto articoli di
carattere stagionale o di moda
nei trenta giorni che
precedono l’inizio dei saldi.

Festa per anziani
COSSATO – Una grande festa
di Natale. E’ quella che è in
programma oggi, giovedì, dalle
14 alle 18, presso il Centro
d’incontro anziani di Villa
Berlanghino. Il consiglio
direttivo invita tutti gli anziani a
partecipare: sarà l’occasione
per scambiarsi gli auguri di
buone feste e per gustare
assieme una fetta di
panettone.

Concerto a teatro
COSSATO – Si terrà
mercoledì 29 dicembre, al
teatro, con inizio alle 21, il
tradizionale e sempre molto
atteso “Gran concerto di fine
anno”, tenuto dalla Filarmonica
Cossatese, diretta da Massimo
Folli, con il prezioso patrocinio
del Comune ed il contributo
ed il patrocinio dell’Ascom e
della Camera di commercio di
Biella.La Filarmonic eseguirà i
migliori brani musicali italiani e
stranieri legati alle festività
natalizie e di fine anno e non
solo. L’ingresso sarà libero. Al
termine, ci sarà un brindisi e lo
scambio degli auguri.

Venerdì il mercato
COSSATO – Verrà anticipato
di 24 ore il mercato ambulante
alimentare del sabato, in
quanto coincide con la festività
del Natale. Infatti, le varie
bancarelle all’interno del
mercato coperto potranno
essere in funzione domani,
venerdì, dalle 6 alle 14.

Uffici pubblici chiusi
COSSATO – Domani, vigilia di
Natale, e venerdì prossimo,
vigilia di Capodanno, tutti gli
uffici comunali resteranno
chiusi al pubblico. Anche
quest’anno, il servizio
Informagiovani e la biblioteca
civica chiuderanno per le
festività natalizie da domani,
venerdì, fino a venerdì 31
dicembre compreso. Pertanto,
riapriranno i battenti lunedì 3
di gennaio.

STASERA CONCERTO BENEFICO PER “NOI CANTANDO”

FONDI PER CASA “G A L LO ”

COSSATO - Giovedì, con inizio alle 21,
nella chiesa parrocchiale dell’Assunta, ci
sarà un atteso concerto, tenuto dal coro
cossatese ‘’Noi cantando’’, diretto dal
maestro Vitaliano Zambon e le offerte
raccolte, durante la serata, andranno a
favore della casa di riposo parrocchiale
“Gallo’’, che, quest’anno, festeggia il 50°
compleanno, si sta ampliando. Volgono,
infatti, al termine, una serie di lavori di

ristrutturazione, voluti dal suo presidente
don Fulvio Dettoma, grazie ai quali, il terzo
piano è stato ristrutturato, ricavando cinque
nuove camere, per un totale di dieci posti
letto. Sono state sistemate, inoltre, quattro
stanze esistenti in modo da portare ad otto
i posti letto complessivi. «Con questa
operazione, - dà notizia don Dettoma -
siamo riusciti ad ottenere sei posti letto in
più, in quanto la nuova normativa prevede
che vi siano solo due letti per ogni stanza.
Per questo, si è dovuto adeguare anche
tutte le camere esistenti e rivedere tutti gli

impianti, in base alle nuove disposizioni». Il
costo totale dei lavori è stato di 240 mila
euro. Una somma non indifferente, alla
quale, in parte, si è cercato di far fronte
accendendo un mutuo per poter avviare i
lavori. «Siamo, pertanto, in cerca di
contributi - prosegue don Fulvio - E, dal
momento che la casa di riposo è un bene
per tutto il territorio, abbiamo pensato di
coinvolgere le singole famiglie in una
campagna di sostegno di questo ente
benemerito per la nostra città». Si potrebbe
pensare, ad esempio, in occasione delle

prossime festività natalizie, ad un dono
alternativo. «Ci sono persone che, in vista
del Natale, compiono un gesto di
solidarietà, condividendo con chi soffre o si
trova nel bisogno, con un piccolo dono. Per
questo, abbiamo stilato un elenco degli
arredi necessari, partendo da una offerta
minima di 25 euro, che servirebbe per
acquistare un cuscino ignifugo. Ognuno può
dare un contributo per il progetto in base
alle proprie possibilità. Mi rendo conto che
viviamo momenti difficili, in cui, a stento, si
riesce a provvedere al necessario. Proprio

per questo, - conclude don Fulvio Dettoma
- sono sicuro che la gente di cuore
comprenderà come il nostro progetto non
badi al superfluo, ma all’essenziale; tutto
questo nell’ottica di migliorare ancora il
servizio e la permanenza dei nostri anziani
della storica casa di riposo “Gallo’’ di
Cossato». Chi desidera dare un contributo,
può farlo recandosi alla filiale della
Biverbanca di via Marconi, presso la quale è
aperto il conto della casa di riposo “Gallo’’,
utilizzando il codice Iban: IT 92 N 06090
44430 000039625096.

LA STORIA

Lavori conclusi, ma il saldo è da pagare
Chiesa di san Defendente. Appello di don Marchiori per nuove offerte dai fedeli

C O S S AT O
I lavori di restauro dell’antica chiesetta di san

Defendente, a Ronco alta, portati a termine da
poco, sono costati 71.333,55 euro. «Me lo senti-
vo - commenta il parroco don Mario Marchiori –
che avrei faticato di più a coprire le spese soste-
nute. Meno contributi dagli enti, meno slancio di
generosità da parte dei fedeli, forse il non ritene-
re così importante, da parte di molti, un lavoro di
recupero di un antico edificio di grande valore
storico. E lo si può ben capire in tempo di crisi».
Poi, don Mario così prosegue: «Tuttavia, la storia
ci insegna che quando si era molto più poveri, si
sono fatte grandi cose, forse perché alcune strut-
ture (scuole, chiese, ospedali, case di riposo, asi-
li) erano parte integrante della vita di una comu-
nità e tali edifici erano, per lo più, costruiti e so-
stenuti dalla gente comune e da qualche benefat-
tore. Ovviamente, le cose sono cambiate e, pur
disponendo di più mezzi, oggi si fa molta più fa-
tica a tenere in piedi ed a rendere agibili queste
strutture. Tanti i motivi, non ultimo il ritenere

che si possano anche abbandonare o lasciare an-
dare in rovina, piuttosto che investire denaro per
recuperarle. Credo sia stata, invece, un’o t ti m a
scelta restaurare il vecchio oratorio di san Defen-
dente e lasciarlo rinnovato ai posteri, riconoscen-
ti sempre ai nostri avi che l’hanno edificato». Al
momento restano da saldare lavori per 42.581,95
euro e, ad oggi, le offerte sono pervenute da pri-
vati, più 5 mila euro dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella e 7.500 euro dalla Diocesi di
Biella (dall’8%°). «Continuo a credere nella
Provvidenza e serenamento apprezzo le piccole
offerte saltuarie che, di tanto in tanto, arrivano in
parrocchia per questo scopo. Chissà se, in occa-
sione del Natale, - conclude don Mario Marchio-
ri - ci sarà chi avrà un pensiero anche per la no-
stra piccola chiesetta rimessa a nuovo? Oso spe-
rarlo e, intanto, dico ancora grazie a quanti han-
no finora offerto ed a quanti hanno lavorato gra-
tis! Grazie ai tanti volontari e volontarie che per-
severano, rendendo piccoli servizi alla nostra co-
munità».

DIBATTITO IN AULA

A sinistra il “primo cittadino”
Claudio Corradino. Sopra il Pd,
Sergio Pelosi

LESSONA

Nel corso della assemblea generale dei soci del gruppo Ana
del paese, svoltosi nei giorni scorsi, nei locali della sede, si è
proceduto al rinnovo del consiglio direttivo, che resterà in ca-
rica nel prossimo triennio. Alla carica di capo-gruppo delle
“penne nere” è stato confermato Pier Enzo Revolon, che sarà
affiancato dai “vice’’: Guerrino Cavasin ed Enzo Zago. Que-
sti gli altri membri del consiglio direttivo: per la segreteria
Cesare Comoglio, Andrea Lanza e Massimo Ozino, mentre il
tesoriere sarà Roberto Cappa. I consiglieri eletto sono stati:
Ferruccio Bagatin, Laurenti Berillo, Paolo Briasco,. Walter
Casaccia. Carlo Clerico, Andrea Marcolin, Pier Luigi Prati,
Giuseppe Rabbachin, Franco Valota ed Adriano Zatta.

Alpini di Lessona, Revolon
ancora confermato capo-gruppo


