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MASSIMA RISERVATEZZA

SEGNALAZIONE Giuly e alcuni volontari si prendono cura degli animali da otto anni. Li hanno fatti sterilizzare, ma ancora non è sufficiente

La piccola colonia felina ha bisogno di aiuto
Ci sarebbe necessità di cibo, cucce e soprattutto di qualcuno che dia una mano a gestire i gatti quando lei non si trova in negozio

L U T TO

Lunedì in città l’ultimo commosso saluto
a Mirella Sismondi in Arale

E V E N TO

Fagiolata e “u ova” con gli Alpini

Nella fotogra-
fia, alcuni dei
gatti della colo-
nia di via Mar-
t i ri

COSSATO (ara) Una piccola co-
lonia felina ha urgente bisogno
di aiuto. La segnalazione arriva
da G iuly, 51 anni, conosciuta
in città come "la Giuly del for-
naio", che spiega la situazio-
n e.

«Quando ho rilevato l'at-
tività, otto anni fa, mi sono
ritrovata anche con una ma-
rea di gatti di proprietà di nes-
suno - dice -. Ne vedevo ovun-
que. Mica potevo abbando-
narli a loro stessi. Ho iniziato
a prendermene cura, a dargli
da mangiare e intanto ho con-
tattato il canile consortile cit-
tadino, in quanto continua-
vano a moltiplicarsi. Erano
davvero troppi, con tanti gat-
tini piccoli. Ho spiegato la mia
situazione ai volontari, per-
ché non potevo farmi carico
di un impegno così grande,
chiedendo se li potessero ste-
rilizzare. Con la loro risposta
affermativa ho potuto tirare
un sospiro di sollievo. Un po'
alla volta sono venuti a pren-
derli con le gabbie trappola e
dopo l'intervento me li ripor-
tavano, perché, come mi ave-
vano spiegato, gli animali de-

vono rimare sul territorio. Nel
tempo alcuni sono spariti, ma
attualmente rimango con cin-
que gatti da gestire. Sono pure
difficili da adottare perché so-
no selvatici. La situazione è
conosciuta, ci sono persone
che abitano nei paraggi e che
mi aiutano con la donazione

di scatolette e di crocchette.
Rimangono da organizzare i
giorni festivi, in cui non mi
trovo in negozio, sempre per
dargli da mangiare. Una si-
gnora sta collaborando, ma
non basta. Con la sterilizza-
zione, avevo sperato di rice-
vere un sostegno in più, ma

non è stato così e non ho
osato chiedere altro. Sono
quattro gatti, più un bel ba-
tuffolo di pelo che non è mai
stato possibile catturare e che
raggiunge le ciotole di nasco-
sto. Quattro sono di colore
rosso, mentre uno ha il man-
tello tortie, con effetto mar-
morizzato. A Cossato in tanti
amano gli animali e portano
giornalmente a spasso i loro
cani. Spero quindi che ci sia-
no altre persone che, leggen-
do queste parole, capiscano
la situazione e mi vengano
incontro. Alcune brave signo-
re mi hanno portato delle co-
perte da mettere nelle cucce
per tenerli al caldo, tra le cose,
servirebbero anche dei ripari
in più. E poi, se dovessi de-
cidere di chiudere l'attività, i
gatti che fine farebbero? Sono
sterilizzati, sono buoni. Li
adoro, ma sono anche in dif-
ficoltà. Se ci fosse qualcuno
che può darmi una mano,
può fare riferimento alla pa-
netteria di via Martiri della
Libertà, vicino a piazza Pa-
ce».

Anna Arietti

COSSATO (ara) Il cuore di
Mirella Sismondi, in A ra l e ,
ha cessato di battere sabato
s cors o.

Conosciuta e stimata in
città, la sua scomparsa ha
destato profondo cordo-
g l i o.

Mirella aveva compiuto
85 anni.

Le sono sempre rimasti
accanto i famigliari:

il marito Rem o; la figlia
Manu ela con il marito
Ale ssio e i figli Frances ca
con Stefan o e i piccoli Ce-
le ste ed Edo ardo; An drea
con Ma r t i na ; la sorella Si l -
v a na con la propria fa-
miglia; i parenti e gli ami-
ci.

«Un grazie di cuore va al
dottor Silvano Vercellino
e alla dottoressa Ve ro n i c a
Fium e, nonché alle signo-
re C r i s t i na e G iuliana -

scrive la famiglia in una
nota -».

I funerali, affidati all’im-
presa Minero, sono stati
celebrati lunedì pomerig-
gio nella chiesa parroc-
chiale di Santa Maria As-
su nt a.

Mirella ora riposa nel
cimitero di capoluogo.

COSSATO (ara) Il gruppo degli Al-
pini Cossato-Quaregna segnala
l’avvio dell’iniziativa pasquale de-
nominata “L’Uovo dal Cuore Al-
p i n o”, progetto
ideato a soste-
gno dei campi
s c u o l a  A n a
2022. Per ade-
rire e prenotare
le uova di Pa-
squa, la richie-
sta va inoltrata
entro il 22 feb-
braio, telefo-
n a n d o  a l
351.7273881.

Per sabato
26, invece, è in programma la
giornata del tesseramento, dalle
ore 9 alle 19, presso la sede di via

Cesare Battisti, numero civico
10.

«È prevista anche la prepara-
zione di una gustosa fagiolata -

come ci fanno
sapere -. L’ini-
ziativa si svol-
gerà soltanto
con piatti da
asporto. Il riti-
ro si potrà ef-
fettuare dalle
ore 15 alle 17».
La prenotazio-
ne va inoltrata
entro il 23 feb-
braio, ad uno
dei seguenti

numeri: 333.6875886 (Sergio),
392.3551820 (Gius eppe), e
347.7812377 (Beppe).

INIZIATIVA I commercianti, tolti gli addobbi natalizi, vestono gli alberelli per san Va l e nt i n o

«Rendiamo bella via Martiri con tanti cuori rossi»
COSSATO (ara) Gli alberi di Natale,
tolti gli addobbi, si vestono di cuori
rossi per san Valentino. È un'ini-
ziativa dei commercianti di via Mar-
tiri della Libertà.

«Gli alberelli continuano a ren-
dere la via più bella - commenta
Giorgio Rosin, 34 anni, titolare
della gelateria Ok Cono -. Ab-
biamo pensato a lungo su come
come procedere, c'era l'idea di
sistemare un tappeto, ma temen-
do che potesse diventare scivo-
loso, abbiamo poi optato per le
piante, sempre acquistate in loco,
per favorire le attività locali. È una
bella iniziativa e c’è collaborazio-
ne fra i tanti negozi di questo tratto
di via Martiri compreso fra il ponte
e il semaforo con via Dante Ali-
ghieri. Per san Valentino addob-
biamo con tanti cuori brillanti». Nella fotografia, alcuni commercianti di via Martiri mentre addobbano gli a l b e ri

CURIOSITA Ugo De Tommasi, classe 1942, racconta i suoi ricordi d’infanzia, di quando si lavavano i panni nel rio

Borgata Paschetto era chiamata la “via tuppa”
NOTIZIA FLASH/1

Il nuovo calendario
rifiuti è online

COSSATO (ara) La borgata Pa-
schetto era conosciuta come la
"via tuppa", via buia, perché
c'erano delle piante che erano
cresciute lungo la strada, for-
mando come un varco, un tun-
nel fitto che oscurava la via. I
ricordi sono di Ugo De Tom-
ma s i , classe 1942, conosciuto
in città per il suo impegno nel
s ociale.

«Sono nato in borgata e a
parlare della via, mi ritornano
le parole di Dante Alighieri:
nel mezzo del cammin di no-
stra vita, mi ritrovai per una
selva oscura. Proprio così. Ai

miei tempi c'era il rio Pa-
schetto che attraversava il
centro abitato, dove mia
mamma Ma r ia andava a la-
vare i panni; oggi il corso d'ac-
qua è interrato. Noi avevamo
il pozzo, ma andare al rio si-
gnificava incontrare persone,
comunicare e avere notizie.
Era un modo per ritrovarsi.
Allora, in frazione abitava una
quindicina di famiglie, lavo-
ravano quasi tutte nel tessile.
Parlo degli anni fra il 1947 e il
1949, quando ero bambino. Il
nome del borgo deriva da una
cascina, ancora presente, og-

gi ristrutturata ad abitazione,
in cui si vede nel cortile il
ciottolato ori-
ginario. Il no-
me del luogo
d e r i v a  d a i
primi abitan-
t i .  A i  m i e i
t e m p i  n o n
c'erano tutte
le costruzioni
che vediamo
oggi. La bor-
gata iniziava
col salitone
che collega via Giuseppe Ga-
ribaldi con borgata Paschet-

to. La via esterna, dedicata
agli Alpini d'Italia, non c'era.

E devo dire che
da piccolo non
ho mai sofferto
la fame: c'era-
no due muc-
che, galline,
conigli e no-
vanta c  in  qu e
piante di albe-
ri  da frutto.
F e r d  i n a n  d o
Mo ggio, detto
Nando, ne era

il proprietario».
A r. A

COSSATO (ara) L'Am mi ni st ra-
zione comunale rende noto il
nuovo calendario per la rac-
colta dei rifiuti. Per conoscere
le modalità in cui è stato sud-
diviso il territorio, i giorni in cui
vengono effettuate le raccolte,
indifferenziata, organico, pla-
stica e carta, e la distinzione fra
utenza domestica e non, in ogni
singola via, si può consultare il
sito www.comune.cossato.bi.it,
o telefonare allo 015.9893230.
Verranno date istruzioni anche
su come differenziare il ma-
teriale e cosa portare all'Eco-
centro di via Paruzza.

NOTIZIA FLASH/2

Direzione Valdilana,
variazione alla viabilità
COSSATO (ara) Dal 28 febbraio
fino al 10 marzo, il transito
sulla Sp 232 panoramica Ze-
gna, la strada per Valdilana,
sarà limitato con l’istitu zione
di un senso unico regolato da
s emaforo.

La variazione riguarderà il
tratto compreso fra il chi-
lometro 18+100 e il 18+300 e
all'altezza del chilometro
17+400, nella fascia oraria
che va dalle ore 8 alle ore
17.

Il provvedimento viene at-
tuato per poter fare manu-
tenzione al verde.

v

Ermanno Sola


