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COSSATO (ara) L'iniziativa promossa da
CossatoShop, che si è svolta domenica
scorsa, ha portato in città tante persone,
complice certamente anche il clima.

«È andata veramente molto molto
bene - commenta Franco Basone,
presidente dell'associazione dei com-
mercianti -. Soddisfatte sono state le
persone che sono venute nei nostri

locali. Contenti sono i colleghi e anche
gli ospiti del mercato ambulante. La
gente è arrivata numerosa al po-
meriggio e anche al mattino. Il clima
era quello giusto. Possiamo quindi
serenamente riconfermare la mani-
festazione, in accordo con gli am-
bulanti, per il prossimo anno. È già a
calendario. Rimangono confermate

anche le altre manifestazioni, da giu-
gno a novembre, agosto escluso, al-
cune delle quali saranno delle vere
novità per la nostra città. Le date già
definite, lo ricordo, sono il 4 luglio,
giorno in cui si svolgerà il mercato
della Crocetta, e penso anche il 15
settembre, in cui si svolgerà la festa
della birra».

Piantato un albero per la Repubblica
Sardi a fianco dei ragazzi di Lessona
LESSONA (pfm) Un albero è
stato piantato a Lessona nel
giardino adiacente all’e difi-
cio scolastico, albero che,
simbolicamente, affonda le
sue radici in tutte le regioni
d’Italia in quanto a ciascuna
di esse è stata richiesta una
manciata di terra “prelevata –
scrivono i ragazzi della Clas-
se II A della Scuola Secon-
daria di I grado di Lessona,
d e l l’Istituto Comprensivo
‘F.lli Viano da Lessona di Bru-
sneng o’, ideatori e coordi-
natori del progetto che ha
coinvolto tutte le altre classi -
da luoghi significativi per la
storia della nostra nazione.
Partendo dai moti risorgi-
mentali, passando per le due
guerre mondiali e la Resi-
stenza, fino ad arrivare ai
decenni più vicini a noi, ri-
chiamando siti che possano
far riflettere sulla necessità di
difendere le istituzioni de-
mocratiche che ci sono ga-
rantite dalla Costituzione.”

Martedì 1° giugno, 75° an-
niversario della nascita della
Repubblica Italiana, alle ore
12 in punto, un piccolo tiglio
è stato direttamente messo a
dimora dai ragazzi alla pre-
senza della dirigente scola-
stica professoressa Marghe-
rita Sergi, del docente prof.
Gabriele Ardizio e del sin-
daco Chiara Comoglio, in fa-
scia tricolore. Con loro, il

COSSATO (pfm) « Co s’è la
politica oggi? Quanto
conta la politica nella vita
di tutti i giorni?» Le ri-
sposte potrebbero essere
molte, tutte diverse ma
sicuramente. in questo
momento storico non sa-
rebbero in molti a saper
rispondere in modo con-
vincente. Il Pd Biellese ol-
tre a constatare che negli
ultimi anni è sempre più
calato l'impegno nella po-
litica attiva si è anche reso
conto che questa proble-
matica aumenta ancor
più in base al proprio ge-
nere, alla propria identità
sessuale e preferenza ses-
suale. Ecco perché il cir-
colo di Cossato ha deciso
di affrontare il tema. Mer-
coledì 9 giugno ore 21 il
Circolo Pd di Cossato or-
ganizza un incontro onli-
ne sulla tematica della
parità di genere, il trans
femminismo e la difficol-
tà nel fare politica. Pre-
senti la segretaria dei Gio-
vani democratici biellesi
Melania Furia, la referen-
te delle Democratiche
Biellesi Carlotta Grisorio,
la Responsabile Diritti del
Pd biellese Greta Cogottie
il Consigliere Comunale
di Piossasco GIiupino
Suppo. Moderatrice della
serata Clara Canova

POLITICA

«Tutti i colori
della politica»
Idea del Pd

Gruppo Alpini Lessona,
l’ANPI “Cossato Vallestrona”,
i presidenti dei Circoli sardi
“Su Nuraghe” di Alessandria
e di Biella, del Circolo “An-
tonio Gramsci” di Torino e
de l l ’Associazione sarda
“Cu n c o rd u ” di Gattinara, con

il vice presidente della
F.A.S.I. (Federazione Asso-
ciazioni Sarde in Italia), Mau-
rizio Sechi, e il coordinatore
d e l l a  C i r c o s c r i z i o n e
Nord-Ovest, Sebastiano Tet-
tei. All’Associazione dei Sardi
della Valsesia il compito di

far arrivare dalla Sardegna la
terra prelevata dal giardino
della “Casa museo Antonio
Grams ci”, di Ghilarza (Ori-
st a n o ) .

In classe, durante la con-
segna del piccolo scrigno
contenente terra di Sarde-

gna, i ragazzi della Classe
IIªA, alzandosi via via in pie-
di, hanno letto alcune frasi
tratte dagli scritti del filosofo
sardo prima di procedere
verso il luogo della cerimo-
n ia.

Eulalia Galanu

Un momento

della cerimonia

Rive Rosse prese
d’ass alto

LESSONA (pfm) I sentieri di Roasio e delle Rive
Rosse presi d’assalto con la bella stagione. E
sui siti specializzati spopolano le recensioni.
Sulla pagina Facebook “Piemone da scoprire”

le recensioni sono tutte positive. I sentieri
sono stati tutti puliti e sistemati. E come negli
anni passati i sentieri di Roasio anche questa
volta sono entrati a far parte della “4 En d u ro”,

il campionato che sta attirando sempre più
appassionati, anche nel settore delle ebi-
ke.Domenica è in calendario l’ap pu nt a m e nto
a Pogno proposto da “I gufi”.

EVENTO Il presidente dei commercianti Franco Basone è soddisfatto e annuncia i nuovi appuntamenti

«CossatoShop è stato un grande successo»
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