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Prosegue “Prestito a porte chiuse”
La biblioteca rimane sempre attiva
COSSATO (ara) Alla Biblioteca
civica prosegue il "Prestito a
porte chiuse" dei libri, in at-
tesa che vengano emesse nuo-
ve normative sulla sicurezza.
"I testi si possono prenotare
nei giorni di lunedì e venerdì
dalla 9 alle 14 e di mercoledì
dalla 9 alle 13, scrivendo a
bibliote ca@comune.cossa-
to.bi.it, oppure telefonando al-
lo 015.9893522, momento in
cui si concorda anche la data e
l'ora esatta di distribuzione - fa
sapere la bibliotecaria Rosan-
na Lazzarin, che opera in col-
laborazione con Elena Broggio

-. I testi verranno consegnati
alla porta d'ingresso il mer-
coledì mattina dalle 9 alle 12 e
il sabato pomeriggio dalle 14
alle 18. La riconsegna dei libri
avviene anche il lunedì mat-
tina, dalle 9 alle 13. Sempre
tutto su appuntamento. Rac-
comandiamo di consultare il
catalogo on line BiblioBi della
nostra biblioteca al fine di po-
terci indicare i libri di gra-
dimento. Attualmente è tutto
quello che riusciamo a fare". A
titolo informativo, si ricorda
che a partire dal 2021 la bi-
blioteca aderisce al progetto

"Nati per Leggere", per inco-
raggiare la pratica positiva del-
la lettura ad alta voce in fa-
miglia e per favorire lo svi-
luppo cognitivo e relazionale
del bambino. Il Progetto è
coordinato dalla regione Pie-
monte ed è realizzato grazie al
sostegno della Fondazione
Compagnia di San Paolo e
della Città di Biella. Dal 2017 la
Biblioteca è entrata a far parte
del Polo Bibliotecario Biellese.
La biblioteca, che ha di re-
cente compiuto 50 anni dal-
l'apertura, si trova in via Ran-
zo n i .

Alpini di Cossato pronti a ripartire
Tante le idee, ma c’è il Covid
COSSATO (ara) Gli Alpini del
gruppo Cossato Quaregna so-
no pronti a riprendere l'at-
tività, anche se di fatto non si
sono mai veramente fermati.
Se nei mesi scorsi hanno col-
laborato nella distribuzione
delle uova di Pasqua per l'Ail,
l'Associazione italiana contro
le leucemie-linfomi e mielo-
ma, e con i volontari Auser nel
donare provviste alimentari di
prima necessità, ora mettono
in cantiere le iniziative per il
periodo estivo, come fa sapere
il capogruppo Sergio Poletto:
"Le operazioni svolte in que-
sto lungo periodo non hanno
portato i soliti frutti, ma ci
consideriamo ugualmente
soddisfatti. Abbiamo valoriz-
zato e consolidato le colla-
borazioni con le associazioni

presenti sul territorio. Le uova
sono state consegnate su or-
dinazione, il che chiaramente
non è come essere presenti
con il banco in piazza. Vor-
remmo poi avviare l'attività di
asporto di piatti pronti, ria-
bilitando la nostra cucina

presso la sede, anche se sen-
tiamo doveroso lasciare che
lavorino prima i ristoranti. An-
che la grigliata che organiz-
ziamo ogni anno, già lo scorso
agosto, non l'abbiamo propo-
sta. Ciò nonostante, dobbia-
mo dirlo, anche noi dobbiamo
far fronte alle spese per man-
tenere la sede, dobbiamo pa-
gare tasse e la bolletta dei
rifiuti. Siamo quindi pronti a
riprendere le nostre consuete
attività appena le normative
anti-covid lo consentiranno.
Al tempo stesso stiamo in-
crociando le dita per la can-
didatura di Biella all'adunata
del 2023, che sarebbe un even-
to di portata eccezionale. Una
manifestazione che ci colme-
rebbe di soddisfazione, unica
per noi alpini".

L U T TO

Addio Garbin,
poeta “delle
piccole cose”

COSSATO (pfm) Cossato ha da-
to l’addio a Franco Garbin, 84
anni, ex dipendente comunale
e in passato anche giornalista
di Eco di Biella. Originario del
Veneto era arrivato a Cossato
vincendo un concorso pub-
blico come addetto all’ufficio
anagrafe. Ha lavorato in mu-
nicipio per trent’anni fino alla
pensione. Era un grande
amante della scrittura, aveva
iniziato a collaborare con la
redazione di Eco di Biella. Ma
si dilettava anche nello scri-
vere poemetti, il primo da gio-
va n i ssi m o.

Diversi i libri di poesie
pubblicate negli anni. Si era
preso anche le sue soddi-
sfazioni vincendo anche
qualche concorso come il
“Premio Cervia” e a Mortara.
Garbin nei giorni scorsi aveva
accusato un malore che non
gli ha lasciato scampo, è mor-
to in ospedale. Giovedì è sta-
to celebrato il funerale, lascia
la moglie Silvana Mosca e
tanti amici.

Le lapidi dei Caduti invase dall’e rba
A sistemarle ci pensa il Stefano Revello
COSSATO (pfm) Le piccole la-
pidi dei caduti della Seconda
guerra mondiale dimenticate
al cimitero di Cossato.

Proprio in prossimità del
25 aprile, festa della Libe-
razione, il consigliere di op-
posizione Stefano Revello ha
voluto fare visita al campo-
santo comunale scoprendo
che le piccole lapidi inca-
stonate nel terreno sono
completamente coperte
da l l’erba. La sua denuncia è
contenuta in un video pub-
blicato sui social. «Sono al
cimitero di Cossato a luci-
dare e pulire le lapidi. Sono
tutte piccole lapidi abban-
donate. Buon 25 aprile...».
Revello spiega: «Ho visitato il
cimitero di Cossato per ve-
dere come stavano le lapidi
dei caduti in vista dell’an-
niversario del 25 Aprile. A
Cossato non hanno rispetto
nemmeno per coloro che so-
no morti per la nostra Na-
zione . Il 25 aprile andrò io a
depositare i fiori in memoria
dei caduti , per non dimen-
ticare». Domenica il Comune
intanto celebrerà la festa del-
la Liberazione. Alle ore 11:30
i rappresentanti dell'ammi-
nistrazione comunale depor-
ranno una corona d'alloro al
Monumento dei Caduti di
Piazza Angiono, alla presen-
za delle Autorità locali e delle
associazioni. «Con la speran-
za di poter uscire al più pre-
sto dall'emergenza epide-
miologica in corso, si auspica
che questa giornata possa
rappresentare un segno di
speranza per tutti i cittadi-
ni»

Il consigliere
Stefano Revel-
lo e le lapidi di-
m e n t i c a te

Fiera di San Rocco,
adesioni aperte

COSSATO (p fm)  C o  s s a t o
pronta a proporre la fiera di
San Rocco, un appuntamen-
to molto sentito dalla città.

Per gli ambulanti che vo-
lessero prendere parte alla
fiera di San Rocco, il 16
agosto, il Comune ha pub-
blicato sul sito Internet
(  w w  w .  c o  m u  n e . c  o s s a-
to.bi.it) il modulo di par-
tecipazione in modo da ini-
ziare a raccogliere le ade-
sioni. Le domande vanno
trasmesse esclusivamente

tramite Pec all'indirizzo
cossato@pec.ptbiellese.it e
devono pervenire entro il
17 giugno.

La passata edizione saltò
a causa della mancanza di
permesso da parte della Re-
gione Piemonte, nonostan-
te quello di Cossato sia in
realtà non una fiera ma un
mercato. Quest’anno però
l’appuntamento verrà con-
fermato, il Comune ha in-
tenzione di riprendere la
sua tradizione.

COMUNICAZIONE

Sabato 1° Maggio
il mercato si svolge
in modo regolare

COSSATO (pfm) Si svolgerà
regolarmente il mercato
sabato 1 maggio a Cossato.
Ovviamente sarà quello
alimentare che si svolgerà
regolarmente nonostante
il giorno di festa.

In questi giorni sono
ripresi i lavori all’i nte r n o
del mercato coperto per
andare a sostituire la cu-
pola e risolvere il pro-
blema delle infiltrazioni
di acqua. Pochi i disagi
per i banchi.

SERVIZI SCOLASTICI

Riconos ciuta
la tariffa agevolata
per mensa e nido

COSSATO (pfm) Il Comune
di Cossato ha riconosciuto
la tariffa agevolata per il
servizio di mensa scola-
stica e per il servizio Asilo
Nido, relativamente alle ri-
chieste di agevolazione
pervenute entro il 30 aprile
2021 (riferite ad attesta-
zione Isee in corso di va-
lidità), con decorrenza 1
aprile. Un importante aiu-
to quindi per i nuclei fa-
migliari che ne avevano
fatto richiesta.
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