
18 | Eco di Biella | LUNEDÌ 30 AGOSTO 2021

COSSATO Oltre 150 porzioni per gli alpini
di polenta e tapulun e... funghi
C O S S ATO E’ pienamente riuscita, sabato sera, l’iniziativa del
gruppo alpini di Cossato- Quaregna di preparare, nella sede di via
Cesare Battisti (piazzetta) due piatti da asporto: polenta e tapulun e
polenta e funghi, su prenotazione. Sono state, infatti, distribuite oltre
150 porzioni: un centinaio di polenta e tapulun e sessanta di polenta
e funghi. Nella foto di Tolmino Paiato, le cucine e la gente in coda.

IL PROGETTO «E’ in una zona nevralgica e abbandonato da almeno 15 anni»

Il sindaco: «Vogliamo l’edificio ex Enel:
è ora di rilanciare quell’area centrale»

ABBANDONATO L’edificio ex Enel (nella foto di Tolmino Paiato), per ora abbandonato, è nel mir ino

COSSATO Dopo la felice
conclusione della partecipa-
zione all’asta fallimentare dei
mesi scorsi, per l’acquisto di
tutto il piano terra della resi-
denza ‘’Agorà’’ di piazza Tem-
pia, il Comune cercherà di ag-
giudicarsi anche il vicino edi-
ficio ex Enel di via Mercato 9,
che rientra, anch’esso, nel fal-
limento dell’immobiliare Ve-
sta di Biella. Si tratta di un edi-
ficio a due piani fuori terra, con
uno scantinato ed un cortile sul
retro che, negli anni, è diven-
tato, purtroppo, un vero e pro-
prio deposito di materiali edili
inutilizzati e di rifiuti vari.

E’ in programma. L’argo -
mento in questione fa parte
dell’ordine del giorno della se-
duta della Prima Commissio-
ne Consiliare Permanente
‘’Affari generali e finanziari -
Programmazione - Persona-
le’’, che è stata convocata per
oggi, lunedì, alle 17,30, nella
sala eventi di Villa Ranzoni,
dal suo presidente Stefano Be-
nato. All’ordine del giorno, fi-
gura, oltre ad una variazione
del bilancio comunale
2021-2023, anche l’autorizza -
zione alla formulazione di

u n’offerta di acquisto, median-
te la partecipazione all’asta fal-
limentare dell’immobile sito in
Cossato, via Mercato 9 - foglio
19, mappale 1315. Una volta
licenziato dalla commissione,
l’argomento verrà inserito al-
l’ordine del giorno della pros-
sima seduta del consiglio co-

munale che dovrebbe riunirsi
entro la prima decade di set-
t e m b r e.

Parla il sindaco. Il sindaco,
Enrico Moggio, commenta:
«E’ uno stabile completamente
abbandonato da almeno 15 an-
ni, che si trova in una zona

centrale e strategica ed accanto
a quello che abbiamo appena
acquistato all’asta: il piano ter-
reno della residenza ‘’Agorà’’.
Poche settimane or sono, è sta-
to stilato l’atto notarile e quel-
l’immobile è nostro ed è in fase
finale la stesura di una bozza
circa la ripartizione degli spazi

per i vari uffici comunali».
Il primo cittadino si è poi così
espresso: «Ci è sembrato giusto
completare il nostro interven-
to, cercando di acquistare an-
che l’edificio ex Enel per fare
una serie di ragionamenti per il
rilancio di quell’area centrale
di Cossato, vista la riuscita del-
l’asta precedente. Vuole essere,
il nostro, un ulteriore passo in
avanti per rivalutare il centro
cittadino. Perlomeno, ci pro-
veremo. Vista l’impor tanza
dell’intervento strategico gene-
rale, sarebbe auspicabile si
creasse, al riguardo, un clima
politico che coinvolgesse tutti,
maggioranza ed opposizione.
Se riusciremo ad acquistare
quello stabile e si venisse a
creare un auspicabile clima di
collaborazione, noi saremmo
disponibili a discutere per
giungere ad una destinazione
condivisa dello stabile, fra tutte
le forze politiche presenti in
consiglio comunale».

La gara a base d’asta è in pro-
gramma per martedì 21 set-
tembre, a Milano, tramite
streaming, e l’offerta minima
sarà di 44 mila euro.

l Franco Graziola

FATTO Sabato e domenica

Spolina:
Una festa
per Maria
C O S S ATO Per tradizione, la
prima domenica del mese di
settembre, la comunità fran-
cescana della Spolina, fe-
steggia la Madonna di Oro-
pa, patrona della chiesa.
Pertanto, domenica prossi-
ma, sono in programma le
consuete e solenni celebra-
zioni. Sabato, alle 18, verrà
celebrata la messa prefestiva,
che avrà una particolare so-
lennità, in preparazione alla
festa patronale del giorno
dopo per la quale c’è sentita
attesa per il clima che lega i
fedeli alla celebrazione li-
turgica.
Domenica, alle 9,45, si terrà
una breve processione sul
piazzale antistante la chiesa,
cui seguirà, alle 10, all’in-
terno dello stesso tempio, la
celebrazione della messa so-
lenne in onore della Ma-
donna Nera.
Al termine della tradizionale
celebrazione, secondo una
consolidata tradizione, avrà
luogo un aperitivo fraterno
negli spazi dell’oratorio tra
coloro che vorranno par-
tecipare in allegria e se-
renità.

l F.G.

POCHI GIORNI AL VIA L’assessore Colombo sul servizio mensa. «Si svolgerà in classe, abbiamo già raggiunto l’accordo»

Scuola: nuovo dirigente e servizi già impostati
C O S S ATO Mancano ancora
due settimane dall’inizio del
nuovo anno scolastico 2021-
2022, che prenderà il via lu-
nedì 13 settembre, ma la si-
tuazione è già ben chiara e
definita, pronta ad accogliere,
nel migliore dei modi, tutti gli
studenti dei diversi ordini di
scuola. Innanzitutto, per
quanto riguarda la dirigenza
scolastica dell’Istituto Com-
prensivo di Cossato, che, dopo
nove anni, avrà una nuova ti-
tolare, in quanto, dal 1° set-
tembre, la professoressa Ga-
briella Badà sarà in pensione,
dopo oltre 40 anni di apprez-
zato servizio. Com’è noto, a
dirigere l’Istituto Comprensi-
vo di Cossato, che comprende
le classi della infanzia e della
primaria di Cossato e di Mot-
talciata e le scuole medie sarà,
a partire da mercoledì 1° set-
tembre, la nuova dirigente Ila-
ria Sereno, già titolare del
comprensivo Valle Mos-
so-Pettinengo, che, dal 1° set-
tembre, sarà insieme a Trive-
r o.

Il commento. L’assessore co-
munale alla istruzione Pier Er-
cole Colombo spiega: «Il ser-
vizio mensa, ad esempio, si
svolgerà in classe ed è una de-
cisione, che è stata concordata
tra la società So.ri.so, che ge-
stisce la mensa, e la nuova di-
rigente scolastica».

Anche per il nuovo anno sco-
lastico, ovviamente, il Comu-
ne organizzerà anche i con-
sueti servizi di trasporto e di
pre e post orario, a supporto
delle famiglie degli alunni del-
le scuole dell’infanzia e pri-
maria. «Il servizio di pre ora-
rio - spiega ancora l’assessore
Pier Ercole Colombo - si terrà,
come al solito, dalle 7,30 alle

8,25-8,30 e quello post dalle
16,30 alle 18».

Infanzia. Per la scuola del-
l’infanzia sono pervenute 26
domande per il pre orario e 19
per il post, mentre per la scuo-
la primaria le richieste sono
state 58 per il pre e 36 per il
post. «Se ci perverranno delle
nuove domande, oltre i termi-

ni, saranno prese in conside-
razione - fa rilevare Colombo -
in ordine cronologico, soltan-
to qualora vi siano dei posti
disponibili ed esclusivamente
nell’ambito dei gruppi già pre-
costituiti».

Servizi. Intanto l’ufficio co-
munale istruzione è al lavoro
per affidare i vari servizi, in

modo che siano disponibili già
a partire dal primo giorno di
scuola. Le entrate e le uscite da
scuola, nei vari plessi, saran-
no, come al solito, differen-
ziati, così come saranno an-
cora ridotti i posti disponibili
sugli scuola-bus, per assicura-
re il giusto distanziamento de-
gli studenti in modo da con-
tenere la pandemia ancora in
corso. Per quanto riguarda, in-
fine, l’asilo nido ‘’Jolanda Fas-
sio’’ di Lorazzo Baretto, che
non fa parte del Comprensivo
di Cossato e viene, quindi, ge-
stito direttamente dal Comu-
ne, tramite la stazione appal-
tante della Provincia di Biella,
si appresta ad affidare la ge-
stione delle ‘’bolle’’, cioè le se-
zioni, composte da gruppi di
bambini, come previsto dalle
norme anti-Covid) ed anche i
servizi di pulizia e di supporto
della importante struttura.

I numeri. «C’è da far rilevare
che i piccoli iscritti quest’anno
al nido sono passati dai 30 del-
lo scorso anno a circa 40 - pre-
cisa Colombo -. Per questo, ci
stiamo adoperando, da tem-
po, per assicurarci le presta-
zioni di alcuni operatori qua-
lificati di una cooperativa, in
modo da garantire, per ogni
‘’bolla’’, un certo numero di
educatori per l’intero anno
scolastico».

l Franco Graziola

IN BREVE

ERRATA CORRIGE

Morte Paola Cabrini:

nome non corretto
COSSATO Nello scorso numero
abbiamo dato notizia della
morte di Paola Cabrini in Angeli
scrivendo non correttamente il
suo nome di battesimo nel tito-
lo. Ci scusiamo con la famiglia e
con i lettori dell’i m p re c i s i o n e.

GIÀ FATTI I FUNERALI

Addio a Zaia (81 anni)

e a Giorgio Barbagin

COSSATO Nei giorni scorsi, al-
l’ospedale di Ponderano, è de-
ceduto Giovanni Battista Zaia
di 81 anni, che ha lasciato nel
dolore il figlio Pier Marco, il fra-
tello Walter e famiglia, nonché
altri congiunti. I funerali, affida-
ti alla impresa Minero, sono
stati celebrati nella chiesa par-
rocchiale di Santa Maria Assun-
ta. I familiari ringraziano la di-
rezione ed il personale della
casa di riposo ‘’G allo’’, che ave-
vano ospitato con tanto amore
il congiunto. Inoltre, nella chie-
setta dei Frati Cappuccini della
Spolina, sono stati celebrati i
funerali (impresa Minero) di
Giorgio Barbagin di 77 anni,
che era mancato alla residenza
La Baraggia di Candelo. Lo
scomparso, che abitava in via
Amendola, ha lasciato la sorella
Maria ed il fratello Maurizio
con le rispettive famiglie ed al-
tri parenti che hanno parteci-
pato al lutto.

SI È CONCLUSO IERI SERA E OGGI SI SBARACCA TUTTO

Luna park: successo di pubblico

SI SBARACCA Si conclusa ieri sera, l’annuale presenza a Cossato del Luna Park, allestito
in occasione della festa patronale della città. Il Parco divertimenti, nonostante la pan-
demia ancora in corso, anche quest’anno, ha ottenuto, molto successo, e si è svolto nel
pieno rispetto delle norme di prevenzione: l’uso delle mascherine e tenendo conto del
dovuto distanziamento sociale. Le giostre hanno iniziato già a smobilitare nelle prime
ore di oggi, lunedì. Nella foto di Tolmino Paiato un momento del Luna Park.

v

Ermanno Sola

Ermanno Sola


