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COSSATO Lutto in città

I funerali di Emanuela Bruno
COSSATO Sabato alle 15 sono stati celebrati, nella
chiesa parrocchiale di Gesù Nostra Speranza, i so-
lenni funerali, a cura dell’impresa Minero, di Ema-
nuela Bruno in Borgia di 80 anni. La donna ha
lasciato nel dolore: il marito Dino, il figlio Davide
(con la moglie Natascia), le nipoti Matilde ed Emma,
le sorelle Benita e Rosa con le rispettive famiglie.

COSSATO Emesso dal Comune

Bando per un posto
di lavoro
COSSATO Il Comune ha emesso un bando
per la formazione di graduatoria per la co-
pertura, con mobilità volontaria esterna, di
un posto a tempo pieno e indeterminato, di
istruttore tecnico - cat. C - per il settore area

tecnica e servizi al territorio. Le domande di
partecipazione alla procedura volontaria, de-
bitamente firmate (a pena di esclusione), re-
datte su carta semplice, secondo lo schema
allegato al bando, e disponibile sul sito web
del Comune di Cossato: www.comune.cos-
sato.bi.it devono pervenire, al più presto, al
Comune di Cossato. Info: 015 9893205 (uf-
ficio personale) - oppure e-mail: persona-
le@comune.cossato.bi.it .

IL CASO Pd, Iv e Revello avevano già chiesto di modificare il regolamento

Tarip, ora Cossato si “ribella”
Anche la maggioranza chiede al sindaco di intervenire su modalità di riscossione
COSSATO Ci sono delle impor-
tanti novità in vista in merito al
problema del recupero dei cre-
diti Tarip, da parte della Seab, le
cui bollette non pagate sono sta-
te caricate, oltre che degli inte-
ressi, anche di un notevole im-
porto che andrà alla società ‘’N-
pl Management di Milano ‘’per
il recupero del credito’’. E’ quan -
to si sta facendo, da diverse set-
timane, nei confronti di tutti i
cittadini cossatesi morosi, che
sarebbero diverse centinaia.
Sembra che, in alcuni casi, le
famiglie non abbiano ricevuto
nemmeno la bolletta, mentre, al-
tre volte, le famiglie non l’hanno
pagata per mera dimenticanza,
oppure per difficoltà finanziarie.
In ogni caso, non ci sarebbero
mai stati solleciti da parte della
Seab, che sarebbe passata, diret-
tamente, alle ingiunzioni di pa-
gamento quadruplicando l’im -
porto di quanto dovuto.
Tre gruppi consiliari di mino-
ranza (Pd, Iv e Revello) hanno
presentato, nei giorni scorsi, for-
male richiesta di convocazione
del consiglio comunale propo-
nendo di modificare il regola-
mento «in modo che ci siano, nel
regolamento comunale per la
Tarip, dei paletti e modalità chia-

re e non oppressive per la riscos-
sione degli insoluti, e per mettere
nero su bianco che il Comune
debba essere consultato, prima
di procedere con la riscossione
c o a t t iva » .
All’ordine del giorno della se-
duta del consiglio comunale,
convocato per le 17,30 di giovedì

prossimo, figura anche una mo-
zione con la quale si propone la
modifica del regolamento co-
munale per l’applicazione della
tariffa puntuale (Tarip), presen-
tata da Alessandro Piccolo, ca-
pogruppo della ‘’Lista civica
Moggio sindaco’’, firmata an-
che dai consiglieri Barbara Im-

COSSATO Eliminazione

Passaggi
a livello
in Consiglio
COSSATO Durante il consiglio co-
munale di giovedì, ci sarà l’esame
ed approvazione di una parte di
accordo di un protocollo d’intesa
tra la R.F.I. (Rete Ferroviaria Ita-
liana), la Regione Piemonte, la
Provincia di Biella ed il Comune di
Cossato per una viabilità alterna-
tiva funzionale alla soppressione
dei passaggi a livelli, esistenti sul
territorio di Cossato, sulla linea
Biella-Novara. Il sindaco Enrico
Moggio spiega: «Il nostro Comune
ha chiesto ed ottenuto la realiz-
zazione di un sottopasso in via
Amendola, dopo la soppressione
del passaggio a livello, che sarà
curata da Rfi, che ce l’ha concesso,
mentre all’altezza degli altri pas-
saggi a livello, esistenti sul territorio
cossatese, saranno realizzate altre
soluzioni. In particolare, in cor-
rispondenza del passaggio a livello
che si trova dietro al centro di con-
ferimento dei rifiuti di via Paruzza,
sarà realizzato un sovrappasso. In
sostituzione degli altri tre passaggi
a livello, invece, che si trovano in
aperta campagna, non sono pre-
visti cavalcavia: pertanto si dovran-
no percorrere strade alternative per
attraversare la ferrovia». Il motivo
della eliminazione è di rendere più
sicure le linee ferroviarie.

l F.G.

COSSATO Se ne parlerà in Consiglio. Spazio anche per gli alpini: a loro saranno dedicati i giardini del centro

Il parco dello Strobeto sarà intitolato a Paolo Lavino

IMPRENDITORE Paolo Lavino

COSSATO Sabato la cerimonia con don Fulvio Dettoma per ricordare le penne nere che non ci sono più

La messa all’Assunta per alpini e aggregati “andati avanti”
COSSATO E’ stata raccolta e parte-
cipata, la messa, celebrata sabato, con
inizio alle 18,30, nella chiesa par-
rocchiale dell’Assunta, dal vicario don
Fulvio Dettoma, in ricordo degli al-
pini e degli aggregati ‘’che sono andati
ava n t i ’’ e per tutti i loro familiari. Nel
corso dell’omelia, il vicario ha avuto
parole di vivissimo plauso e di sentito
ringraziamento per quanto le penne
nere fanno, da sempre, a favore della
comunità cossatese, per aiutare chi si
trova in difficoltà, mettendo in evi-
denza anche il loro forte altruismo e la
loro grande disponibilità, in occasione
della pandemia, ed anche nel servizio
di protezione civile.

COSSATO Fra i vari argomenti
posti all’ordine del giorno del
consiglio comunale di giovedì
prossimo, figura anche l’intito -
lazione di due importanti aree
verdi cittadine.
I giardini pubblici del centro,
che sono racchiusi fra le vie:
Repubblica, Giardini e Mat-
teotti, verranno intitolati agli
‘’Alpini d’Italia’’, in quanto il
Comune vuole esprimere tutta
la sua riconoscenza alle ‘’penne
nere’’ di Cossato Quaregna per
il loro costante e generoso im-
pegno a favore della comunità,
e per il corpo degli alpini in

generale, sempre attivi e pronti
ad intervenire in ogni caso di
necessità. «La solida collabo-
razione fra le penne nere locali
ed il Comune è sempre stata
intensa, in ogni circostanza, e,
quindi, molto apprezzata dal
nostro Comune e dalla cittadi-
nanza. Durante il lungo perio-
do del lockdown, in particolare,
-. commenta il sindaco Enrico
Moggio - sono stati veramente
ancora più preziosi, in modo
particolare nei confronti delle
persone in grosse difficoltà per
motivi di salute o perché sole».
Il parco dello Strobeto di via

Garibaldi, che sorge di fronte
alla ‘’Bottega Verde’’, sarà, in-
vece, intitolato ad un eccezio-
nale imprenditore e munifico
benefattore cossatese, Paolo
Lavino (foto), deceduto ad ago-
sto dello scorso anno. «Era stato
uno dei pochi industriali, negli
anni ‘60, a non puntare tutto sul
tessile, ma sulla vendita per cor-
rispondenza. Infatti, era diven-
tato uno dei più grandi vendi-
tori, nel settore, a livello inter-
nazionale. E nel ‘92, aveva ac-
quisito il marchio Bottega Ver-
de» fa rilevare il sindaco Enrico
Moggio. A Cossato, sua città

natale, Paolo Lavino era anche
stato, per più legislature, con-
sigliere comunale in seno all’al -
lora Dc, e, essendo profonda-
mente religioso, era stato, inol-
tre, per anni, presidente dell’a-
silo infantile, fino a quando di-
venne statale. Nel 2002, Paolo
Lavino aveva ristrutturato, a
sue spese, sia l’interno che l’e-
sterno della scuola dell’infan -
zia del centro, e il Comune, in
segno di tangibile riconoscen-
za, aveva intitolato la struttura
ai suoi genitori, Maria e Ge-
remia.

l F.G.

FLASH

SAN DEFENDENTE

Una Chiesa a più voci

COSSATO Stasera con inizio alle
21, nell’ambito dell’iniziativa ‘’U-
na Chiesa a più voci’’, promossa
dalla Parrocchia di San Defenden-
te, a Ronco di Cossato, è in pro-
gramma un incontro in videocon-
ferenza Zoom dal sito: www.una-
chiesaapiuvoci.it, con Gilberto
Squizzato sul tema: ‘’Come dire
oggi il nostro rapporto con il Divi-
n o’’. Occorre collegarsi 10 minuti
prima dell’incontro, oppure farlo
in streaming sul canale Youtube.

LESSONA

Alpini all’a d u n at a

LESSONA Il gruppo alpini del
paese, in collaborazione con Rialto
Viaggi, organizza una gita in occa-
sione dell’adunata nazionale di Ri-
mini 6-8 maggio 2022. Il program-
ma prevede la partenza da Lesso-
na nella prima mattinata di vener-
dì 6, con bus GT, la visita guidata
ed il pranzo a Bologna, e la siste-
mazione in hotel a Rimini. Sabato
colazione e giornata libera per la
visita. Domenica la mattinata sarà
dedicata alla sfilata e, nel pome-
riggio, il rientro con cena presso il
ristorante Il Gufo di Ghemme ed
arrivo a casa in serata. La quota di
partecipazione è di 279 euro. Per
le iscrizioni, telefonare a: Guerrino
Cavasin 339 6362946, con il versa-
mento di una caparra di 50 euro a
persona all’atto dell’iscrizione. Ter-
mine massimo: 30.11.2021.

peradori, Lorenzo Bellinazzo,
Stefano Benato e Gianni Bran-
dalese. Il sindaco Enrico Mog-
gio spiega: «Nel documento, il
gruppo impegna il sottoscritto a
richiedere a Seab, in sede di co-
mitato di controllo, che la do-
verosa azione di recupero del
credito venga condotta dando ai

cittadini morosi la possibilità di
regolare spontaneamente la pro-
pria posizione. Inoltre, si chiede
che la società sia tenuta, prima di
qualsiasi azione di recupero
coattivo, a notificare un avviso, o
un sollecito scritto, in modo che i
cittadini, verificato il ricevimen-
to della bolletta, possano rego-
lare quanto dovuto, senza le
maggiori spese di azioni legali.
Infine, si chiede che, con rife-
rimento alle condizioni del ser-
vizio di recupero coattivo, la
Seab proceda, in conformità al
codice contratti, attraverso la
procedura comparativa, che as-
sicuri le migliori condizioni di
mercato, nel rispetto dei principi
di trasparenza, economicità, ef-
ficacia e convenienza, e che la
stressa informi i ‘’Comuni soci’’
delle procedure e delle condizio-
ni di affidamento delle attività di
recupero coattivo adottate».
Tutto questo per far sì che le
famiglie, che non hanno ricevu-
to delle bollette, o si sono di-
menticati di saldarle, siano av-
visati, in modo che possano, in
questi casi, far fronte a questi
pagamenti, senza andare incon-
tro a spese spropositate di re-
cupero del credito.

l Franco Graziola

INSIEME Nella f o to un gruppo di alpini con il vicario don Fulvio Dettoma, al termine della messa

COSSATO

IN BREVE

ALLA SPOLINA

Problemi alla rete

idrica

COSSATO L’Asl ha comunicato
la non potabilità dell’acqua ero-
gata dal punto rete denominato
ex macello, dove c’è la scuola
materna della Spolina, per la pre-
senza di coliformi ed eshrichia
coli. Fino a nuova comunicazio-
ne, i residente della zona hanno
l’obbligo di sottoporre ad ebolli-
zione l’acqua per usi alimentari.

VIA AL NATALE COSSATESE SENZA ARTIGIAN GUSTO

COSSATO Ieri si è svolta la prima
iniziativa in vista delle festività na-
talizie, promossa ed organizzata dalla
associazione ‘’Cossatoshop’’ con la
collaborazione ed il patrocinio del
Comune. «L’evento che si intitolava:
‘’Artigian gusto - cioccolato e tartufo’’,
- spiega il presidente di Cossatoshop
Franco Basone - è purtroppo saltato.
Era previsto per la settimana prima ed
era stato rinviato a causa del mal-
tempo, però i commercianti di quel
settore erano già impegnati in un’altra
città». Era presente, invece, un mer-
catino tematico, che ha fatto tappa a
Cossato (foto Paiato). Inoltre, hanno
suscitato un certo interesse dei sim-
patici ‘’giochi di una volta’’ per bimbi
e ragazzi di ogni età.Gli attesi eventi
pre-natalizi riprenderanno a partire
da sabato 4 dicembre.

v
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