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Cossato Incendio, 2 famiglie senza casa

L’INIZIATIVA/ IL GRUPPO HA RACCOLTO 400 EURO PER L’ADMO

Alpini, la solidarietà è senza crisi
Buona parte dei soldi sono stati recuperati con i tappi di plastica delle bottiglie... Maria Cristina Rondon: «Grazie»
C O S S AT O

U n’offerta di 400 euro
a ll ’associazione Admo di
Cossato-Biella “B e a t ri c e
Ro nd o n’ ’. E’ quella che
hanno fatto, nella loro se-
de di via Cesare Battisti
10, gli alpini del gruppo
A.n.a. di Cossato-Quare-
gna.

L’i n i zi a tiva . Pochi gior-
ni fa, il capogruppo Denis
Muzzin, affiancato da di-
verse penne nere del suo
gruppo, ha consegnato alla
presidente dell’Aido Maria
Cristina Rondon una busta
contenente l’offer ta.

L’al pino. « E’ il frutto
della raccolta dei tappi di
plastica delle bottiglie - ha
spiegato Denis Muzzin.
Abbiamo riscosso 300 euro
e ne abbiamo aggiunti altri
100 come gruppo. Ringra-
ziamo tutti quelli che han-
no contribuito a questa
raccolta che continua e la
ditta Bergadano per la col-
laborazione che ci sempre
ha dato».

G ra ti tu d in e. «Ring razio
tutti gli alpini di Cossato-
Quaregna - ha affermato
Maria Cristina Rondon,
che è referente provinciale
Admo - per aver pensato di
aiutare la nostra associa-
zione, che si impegna, da
sempre, per guarire la leu-
cemia, che è il cancro del
sangue. Infatti, grazie alla
donazione del midollo os-
seo, in Italia e nel mondo,
si riescono a guarire tantis-
sime persone. Di recente,
noi annoveriamo la deci-
ma donatrice biellese di
midollo osseo, un chiaro
segnale che si può fare tan-
to, operando tutti insieme.
Pertanto, va sensibilizzata
la gente sulla importanza
del dono del midollo os-
seo: basta recarsi in ospe-
dale per un esame del san-

Il gruppo alpini e la presidente dell’Admo durante la consegna dei soldi in beneficenza (nella foto di Tolmino Paiato)

QUI SPOLINA

Genitori in prima linea per la scuola
Acquistato un gioco per l’area esterna

C O S S AT O

Il comitato genitori della Spolina si
è dato da fare per raccogliere dei fon-
di per la scuola dell’infanzia della
Spolina. «Un’iniziativa utile, vista la
crisi, fra le famiglie e fra le istituzio-
ni» commenta Alberto Zoppello, uno
dei promotori più convinti del proget-
to, organizzato con il patrocinio
dell’assessorato alla cultura e manife-
stazioni, affidato a Pier Ercole Co-
lombo, che ha anche concesso l’u ti-
lizzo gratuito della sala eventi di Villa
Ranzoni un incontro fra genitori con
la ditta “Domus Fra’’ di Belluno, che
ha realizza e vende dei prodotti (ma-
terassi ed altri articoli) che proteggo-
no dall’inquinamento elettro-magne-
tico, causato da: cellulari, impianti
wi-fi, antenne, ripetitori e così via. Li
ha illustrati un giovane tecnico di
quell’azienda, che si chiama Luca ed
è di Sordevolo, agli oltre 30 genitori
presenti.

«La scuola dell’infanzia ha acqui-
stato un gioco per l’area esterna della
scuola, grazie ai 600 euro donati dal-
la famiglia Pellerei. Noi, - spiega Al-
berto Zoppello - con questi 360 euro
e quanto abbiamo ricavato dal merca-
tino dell’8 dicembre scorso, tenuto a

COSSATO-VALLE MOSSO/ SCONTRO MURRU-GIORDANI

«Sondaggio? E’ assurdo»

In alto, una foto di repertorio della Cossato-Valle Mosso

IN BREVE

A Villa Ranzoni

Genitori-fig li
C o s s a t o. Il Consultorio
per le famiglie del
Cissabo ha organizzato,
per domani sera,
venerdì, con inizio alle
21, nella sala eventi
“Giuliana Pizzaguerra’’
di Villa Ranzoni,
nell’ambito
dell’iniziativa “Essere
figli, essere genitori’’, un
incontro
for mativo-infor mativo
rivolto alle famiglie sul
tema della genitorialità,
con il patrocinio
dell’assessorato ai servizi
sociali del Comune,
affidato ad Enrico
M o g g i o.

Terreno in vendita

Asta a marzo
C o s s a t o. Il Comune ha
bandito un’asta pubblica
per la vendita di una
piccola area di sua
proprietà, posta in via
Mazzini, libera, ad un
prezzo base di 9 mila
euro. Si tratta di un
appezzamento di terreno
che si trova sul lato nord
degli alloggi comunali di
tipo sociale. L’asta si
terrà venerdì 7 marzo,
alle ore 10, nell’ufficio
della segretaria
comunale, al 2° piano
del municipio di piazza
Angiono. L’area, oggetto
dell’asta, potrà essere
visitata alla presenza di
tecnici comunali, previo
accordi telefonici ad uno
dei seguenti numeri:
015/9893337 e 340.

Grazie a “Quota 300”

Serata foto
Cossato. Stasera,
giovedì, con inizio alle
21, nella sala “Giuliana
Pizzaguer ra’’ di Villa
Ranzoni, su iniziativa
del gruppo “Quota 300’’
e con il patrocinio
dell’assessorato alla
cultura, affidato a Pier
Ercole Colombo,
nell’ambito di
“Emozionando …
2014’’, si terrà
u n’interessante serata di
immagini ed emozioni,
sul cammino di Santiago
de Compostela. Il tema
sarà: “L’itinerario del
Pellegrino, il cammino di
Santiago; il lungo
percorso tra Francia e
Spagna; racconto ed
immagini di Franco
Melelli. L’ingresso sarà
libero e gratuito.
Informazioni: Gianni
(015/811786), Roberto
(339/3439002) e Giorgio
(333/1211015). Internet::
www.quota300.it -
e-mail: info@quota300.it

MASSERANO
Ennesimo incendio in abitazione,

lunedì, questa volta a Masserano (foto).
Vittime dell’incidente due anziani co-
niugi, che si sono accorti dell’incendio
quando le fiamme avevano già iniziato
a bruciare il tetto della casa, in via La-

marmora. Ad accorgersi di tutto, un
vicino di casa che ha avvertito i vigili
del fuoco. L’incendio, secondo una
prima ricostruzione, sarebbe partito da
una vecchia rimessa in disuso. Sia la
casa di Tito Bertone che quella vicina
sono state dichiarate inagibili.

gue e farsi iscrivere alla
banca dati, che si fa a Biel-
la, e viene trascritto in
quello nazionale, che ha
sede a Genova. Quando ce

n’è bisogno, si cerca quello
compatibile per la persona
che ne ha necessità. Non è
nulla di doloroso, meno di
una donazione di sangue,

e, con quel gesto, si posso-
no salvare tante vite uma-
ne». «Il  nostro Paese è
quarto nel mondo e terzo
in Europa per la donazio-

ne del midollo osseo, che è
possibile fare dai 18 ai 45
anni di età» aggiunge don-
na.

l F. G .

Lessona, acquisteremo altri accessori
importanti per quel gioco». E’ p r o-
prio vero che con la collaborazione

fra pubblico e privato, si riescono,
spesso, a realizzare tante cose.

l F. G .

Una parte dei genitori della Spolina presenti alla serata nella foto di Paiato

QUAREGNA

Campagna elettorale in corso. Protagoni-
sta: Bruno Murru, attuale assessore allo
sport del Comune di Cossato, ma in odore
di candidarsi a sfidare il sindaco del paese
Katia Giordani nelle prossime amministra-
tive. La Giordani è stata chiamata in causa
da un documento, legato alla Galleria della
Volpe. Murru infatti critica la decisione del
“primo cittadino” di inviare un questiona-
rio/sondaggio ai residenti per chiedere

l’opinione sull’ipotesi di autotassazione de-
gli enti per coprire i costi di manutenzione
della Cossato-Valle Mosso, che la Provincia
di Biella (proprietaria) non è in grado di so-
stenere. «A nessuno piace pagare - dice
Murru -. Ma non farlo avrebbe conseguen-
ze peggiori. Questa strada ci serve. Altri-
menti il traffico si sposterebbe nelle vie
Marconi e Martiri. Parliamo, inoltre, di ci-
fre basse. Il sindaco doveva decidere in au-
tonomia. Questo .sondaggio è assurdo»


