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COSSATO COSSATO Interventi su alveo e sponde

Ok al progetto per la pulizia
del torrente Strona
COSSATO La giunta comunale ha esaminato ed ap-
provato il progetto definitivo-esecutivo per degli in-
terventi manutentivi dell’alveo e delle sponde per il
ripristino delle funzionalità idrauliche del torrente
Strona, che sono stati finanziati dalla Regione.

«Il progetto è stato redatto dalla ditta Seacoop, So-
cietà Cooperativa Servizi per gli ecosistemi e le at-
tività agro forestali ed ambientali - S.T.P. di Torino.
- spiega il sindaco Enrico Moggio - Il costo dei lavori
è di circa 14 mila euro, più 280,23 per gli oneri
sicurezza e 1.850 per le spese tecniche relative alla
progettazione, direzione lavori e contabilità, oneri
vari ed Iva al 22%, per un totale di circa 20 mila
euro. Il costo per la redazione del progetto è stato di
2.551,02 euro, comprese le spese tecniche, iva e con-

tributi. I lavori da effettuare riguardano il conte-
nimento della vegetazione ripariale lungo le sponde
ed attività di supporto per un intervento sperimen-
tale di contenimento della Fallopia Japonica».
Quanto prima, si passerà alla gara di appalto per
poter assegnare i lavori. Il procedimento è seguito
dal tecnico comunale geometra Graziano Fava, re-
sponsabile ambiente, edilizia, attività economiche,
polizia amministrativa e Suap.

l F.G.

COSSATO L’arrivo è previsto dai Decreti Ristori del Governo. Tutte le info

Buoni spesa, domande entro metà gennaio
Nuova tornata di aiuti alimentari e generi di prima necessità alle famiglie
COSSATO Il Comune ha
pubblicato un avviso pub-
blico per l’erogazione di
buoni spese per l’acquisto
di generi alimentari e beni
di prima necessità in favore
dei residenti a Cossato, in
stato di bisogno economico
a causa dell’emergenza Co-
vid19.
«Possono fare richiesta le
persone che si trovano in
stato di assoluto bisogno
economico ed assoluta ne-
cessità di generi alimentari
e che non percepiscono
contributi pubblici, previsti
dai Decreti Ristori e se-
guenti.- spiega il sindaco
Enrico Moggio, che è an-
che assessore ai servizi so-
ciali - In particolare, avran-
no priorità i nuclei non
assegnatari di sostegno
pubblico, quali Reddito di
Cittadinanza, Rej, Naspi,
indennità di mobilità. Cas-
sa integrazione guadagni
ed altre forme di sostegno
previste a livello locale o
regionale».
I richiedenti dovranno in-
viare via mail, entro le 12
di venerdì 15 gennaio 2021,
all’indirizzo: sociali@co-

mune.cossato.bi,it il mo-
dulo di autocertificazione e
di dichiarazione di sus-
sistenza dei requisiti, com-
pilato e firmato (più copia
del/i saldo/i bancario/i dei
componenti il nucleo e del
documenti di identità in
corso di validità del sot-
toscrittore).
Il modulo è scaricabile ac-
cedendo alla apposita se-
zione e sulla home del sito
comunale: www.comu-

ne.cossato,.bi.it. L’utenza
impossibilitata all’invio tra-
mite mail, potrà conse-
gnare entro e non oltre
mercoledì 13 gennaio 2021,
in busta chiusa, tutta la
documentazione d’istanza
nell’apposito contenitore,
sito all’esterno di Villa
Ranzoni, in via Ranzoni, e
disponibile fino al 13 gen-
naio 2021, nei soli giorni
di: lunedì, martedì e mer-
coledì, dalle 9 alle 15. Negli

stessi orari e luogo sarà
liberamente ritirabile dal-
l’utenza la modulistica car-
tacea necessaria per poter
formulare l’istanza.
Info: per ricevere assistenza
alla compilazione delle do-
mande, fino a venerdì 15
gennaio 2021 sarà possibile
contattare i numeri degli
uffici comunali: 015
9893503 – 3294137806 nei
giorni di: lunedì, martedì e
mercoledì, dalle 9 alle 15,
già ora e fino a mercoledì
13 gennaio 2021.
Il primo cittadino Enrico
Moggio,infine, fa poi ri-
levare: «Il modello di au-
tocertificazione e di di-
chiarazione di sussistenza
dei requisiti, necessario per
presentare l’istanza, è pub-
blicato sul sito del Comune
di Cossato.
Le istanze saranno istruite
dagli operatori comunali
degli uffici sociali, con la
collaborazione, ove neces-
saria, del consorzio Cis-
sabo e, in caso di necessari
approfondimenti, gli inte-
ressati verranno contattati
telefonicamente».

l Franco Graziola

SINDACO Enrico Moggio spiega come richiedere i buoni (foto Paiato)

COSSATO Le penne nere li hanno consegnati ai volontari Auser che hanno avuto il compito di distribuirli

Gli alpini donano pacchi di cibo ai bisognosi
COSSATO Giovedì scorso, ul-
timo giorno dell’anno, nella
sede degli alpini di Cos-
sato-Quaregna, in via Cesare
Battisti (piazzetta) le penne
nere hanno consegnato ai
volontari dell’associazione
Auser di Cossato un no-
tevole quantitativo di pro-
dotti alimentari di prima
necessità che sono stati re-
capitati, il giorno stesso, a
numerose famiglie molto bi-
sognose di Cossato e di
Quaregna. Si tratta dei un
altro gesto concreto di vi-
cinanza nei confronti di tutte
quelle persone così dura-
mente colpite dalla emer-
genza coronavirus e non so-
lo. Per l’Auser, erano pre-
senti: il presidente Marco
Abate e Roberto Casazza e
per gli alpini: il capogruppo
Sergio Poletto ed i con-
siglieri: Giuseppe Barotti,
Giuseppe Ghione e Gian-
carlo Crestani, che ha fatto la
fotografia. «Un grosso rin-
graziamento, da parte no-
stra, - ha affermato Marco
Abate - agli alpini di Cossato
e Quaregna che si distin-
guono, come sempre, per la
loro grande e concreta so-
lidarietà. Questo è solo il
primo passo verso un futuro
di stretta e fattiva colla-
borazione. Un grosso grazie
alle nostre penne nere!».

l F.G.

INSIEME Alpini e Auser Cossato insieme per chi è in difficoltà

Cossato piange Costanza
Leone e Giuseppe Razzano

COSSATO Impressione e cordo-
glio ha destato, in città, la notizia
della scomparsa di Costanza
Leone in Cugerone (foto) di 68
anni, che è stata stroncata da un
tumore. La donna, molto cono-
sciuta e stimata, è deceduta a
casa sua lasciando nel dolore: il
marito Pier Vittorio, la figlia
Chantal (con Francesco ed i figli
Emma e Riccardo), le sorelle
Antonietta, Anna e Franca, i co-
gnati Umberto e Paolo e la co-
gnata Anna Maria, con le rispet-
tive famiglie, ed altri parenti.
I suoi funerali, affidati all’impre -
sa Minero, hanno avuto luogo
nella chiesa parrocchiale di San
Defendente, a Ronco di Cossato.
Era pure presente, tra gli altri una
delegazione dell’associazione
dei donatori di sangue Fidas di
Cossato, in quanto il marito è, da

decenni, un attivissimo membro
del consiglio direttivo.
All’età di 90 anni, a casa sua, si è,
inoltre, spento, dopo una lunga
malattia, il perito chimico Giu-
seppe Razzano (foto), lasciando
nel dolore: la moglie Bruna Arata,
il figlio Enrico (con la moglie Vi-
viana), la figlia Cristina, la nipote
Federica con Stefano, ed altri con-
giunti. Lo scomparso, che aveva
lavorato per tanti anni come im-
piegato tecnico presso rinomate
aziende tessili biellesi, era anche
un valido ed apprezzato pittore.
Tra l’altro, qualche anno fa, aveva
realizzato un quadro del Cristo
dei tintori, un’opera pregevole, da
lui donata alla Parrocchia del-
l’Assunta. I suoi funerali, a cura
della impresa Minero, sono stati
celebrati, venerdì all’Assunta.

l F.G.

IN BREVE

DAL 7 GENNAIO

Rinnovo abbonamenti

COSSATO Un addetto della so-
cietà Bi.Park, concessionaria dei
parcheggi blu in città, sarà pres-
so gli uffici Urp, al piano terra del
municipio di piazza Angiono, a
disposizione dei cittadini per l’e-
missione ed il rinnovo degli ab-
bonamenti per il parcheggio del
Centro e per quello di sosta di
superficie, nei giorni: giovedì 7,
venerdì 8 e lunedì 11 gennaio
2021, dalle 14.30 alle 16.30.

CORDOGLIO

Lutto per Mauro Ciccia

COSSATO Nei giorni scorsi, all’o-
spedale di Ponderano, è manca-
to Mauro Ciccia di 71 anni, la-
sciando nel dolore: la moglie An-
na Maria Tarantola, i figli Salva-
tore, Elena e Giuseppe, con le ri-
spettive famiglie, una sorella, co-
gnati e cognate, nipoti, pronipo-
ti ed altri congiunti. I funerali, a
cura dell’impresa Minero, sono
stati celebrati sabato all’As s u nt a .

LUCI PUBBLICHE

Segnalazione guasti

COSSATO L’assessore alla viabi-
lità Pier Ercole Colombo ricorda
ai cittadini che le segnalazioni
per le luci pubbliche spente
vanno effettuate, esclusivamen-
te, al numero verde gratuito:
800 978447 e non agli uffici co-
munali.

COSSATO Messe natalizie ricordando le vittime del Covid

Toccanti cerimonie in città
COSSATO Sono state seguite
con la consueta devozione le
varie funzioni religiose, svol-
tesi durante le festività na-
talizie, nelle varie chiese
cittadine, nel rispetto delle
norme di contenimento del-
la pandemia.
In particolare, quella della
vigilia di Natale, nella chie-
sa parrocchiale di Santa Ma-
ria Assunta, celebrata con
inizio alle 18.30, dal vicario
can. don Fulvio Dettoma ed
animata da parte del coro
Noi cantando. Il coro si era
disposto dietro all’altare
maggiore, a debita distanza
dai celebranti e dai fedeli, ed
ha cantato indossando la
mascherina, nel pieno ri-
spetto delle norme di con-
tenimento del covid. Molto
toccante l’omelia, durante la
quale il vicario, dopo aver
messo in giusto risalto la
particolare funzione nata-
lizia di quest’anno, ha ri-
cordato, le tante vittime cos-

satesi della pandemia, non
senza esprimere fiducia e
speranza per il futuro ed
augurare a tutti buon Natale
e buon anno. Al termine
della messa, anche il sin-
daco Enrico Moggio ha vo-
luto porgere gli auguri più
sentiti a tutti i suoi con-
cittadini, a nome dell’a m-
ministrazione comunale, ed
esprimere la speranza che i
nuovi vaccini possano pre-
sto debellare l’e pidemia,
chiedendo, come sempre, a
tutti di mantenere alta la
guardia in modo da sal-
vaguardare se stessi e le
persone che si incontrano,
periodicamente, indossando
la mascherina ed osservan-
do tutte le norme igieniche
di prevenzione. Ad essa era
pure presente anche l’ex
sindaco di Cossato ed ora
primo cittadino di Biella, il
cossatese Claudio Corradi-
n o.

l F.G.

COSSATO Alimentare, decidono gli ambulanti

Dubbi sul mercato
COSSATO Dopodomani non ci
sarà, in piazza Croce Rossa, il
tradizionale mercato non ali-
mentare del mercoledì mattina,
in quanto vietato dal Dpcm di
N a t a l e.
«E’, invece, ancora in forse,
quello alimentare, che si tiene
all’interno del mercato coperto.
- spiega l’assessore alle attività
economiche Sonia Borin (foto
Pa i a t o ) - Si concluderà, infatti,
lunedì (oggi, per chi legge, ndr.)
il sondaggio fra gli ambulanti
alimentaristi, effettuato dall’uf -
ficio comunale alle attività eco-
nomiche. Al momento, la mag-

gior parte di loro ha fatto sapere
che non ci sarà, per cui, è quasi
certo che non si terrà nemmeno
quello degli alimentaristi».

l F.G.
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