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Per tutto l’anno

a partire dal 1° aprile

ospitiamo anziani autosufficienti

a partire da 1000 euro al mese

Cronache dal Cossatese
RACCOLTA COLLETTIVA DI SANGUE

L’INIZIATIVA DELLA FIDAS

COSSATO - Il gruppo dei donatori di sangue
“Fidas”, in collaborazione con il Centro
trasfusionale dell’ospedale, organizza per domenica
11 aprile, dalle 8 alle 10,30, una raccolta collettiva
di sangue, che si terrà al Centro Prelievi dell’Asl
Biella di via Pier Maffei 59. «La raccolta è rivolta a
tutti, ma sono invitati, - commenta il presidente
della “Fidas” Pier Luca Castello - in modo
particolare, tutti i giovani che abbiano appena
compiuto 18 anni».

L’APPELLO DEI FRATI CAPPUCCINI

COSSATO - Dopo la riuscita della fagiolata, i Frati
Cappuccini del Convento della Spolina, lanciano un
appello alle famiglie della comunità spolinese e non
solo perché diano loro una mano per poter
realizzare, a fianco dell’oratorio esistente, una
pergola ad uso polivalente a doppia falda, con
copertura di pannelli di coppo forte rosso e pannelli
di chiusura frangiata. L’opera, che sarà a
disposizione dei ragazzi dell’oratorio, sorgerà su un
basamento in cemento con scarichi pluviali e
lattoneria; la spesa totale prevista è di 13.200 euro.

COSTRUIRE SPAVENTAPASSERI

BAMBINI E MATERIALI DA RICICLO

COSSATO - Un laboratorio, per bambini dai 6 ai
12 anni, per insegnare a costruire dei piccoli
spaventapasseri e girandole da balcone, utilizzando
dei materiali di riciclo. E’ quello che si terrà,
all’Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge, che si
trova a Castellengo, domenica 14 marzo, dalle 15
alle 17, organizzato dalla Biblioteca Civica e tenuto
dalla cooperativa “N a t u r. A r t e ’’. Le iscrizioni sono
gratuite si ricevono alla civica, in via Ranzoni 24, o
telefonando al numero 015-9842117.

CORSO SU PIANTE E GIARDINI

COSSATO - Un nuovo corso per adulti su come
propagare le piante da giardino e del frutteto, mediante
l’innesto e la tale, per amatori. L’organizza l’assessorato
alla cultura del Comune, affidato a Pier Ercole Colombo,
e si terrà all’Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge, alla
frazione Castellengo, martedì 9 e mercoledì 10 marzo,
dalle 21 alle 23. Seguirà una lezione pratica, da
concordare, sabato, con una visita a dei vivai, dalle 9 alle
12. Le iscrizioni al corso si ricevono in biblioteca, in via
Ranzoni 24, nei giorni di apertura; tel. 015-9842117, e la
quota di partecipazione di 20 euro dovrà essere versata
all’Ecomuseo in occasione della prima lezione.

Gli alpini devono vendere la sede
Troppi costi per finire l’opera. Appello del presidente al sindaco

C O S S AT O
Sono tempi duri anche per gli

alpini di Cossato e Quaregna,
che vantano ben 230 iscritti e
circa 30 aggregati. Infatti, dopo
le note traversie per la costru-
zione della loro sede, le “penne
nere” hanno ora deciso di rinun-
ciare a completare i lavori e
l’hanno messa in vendita.
N e ll ’estate 2007, come si ri-

corderà, a seguito di una denun-
cia anonima il Comune aveva
dovuto bloccare i lavori per del-
le irregolarità e per oltre un an-
no la cosa aveva comportato
un’ulteriore spesa di circa 50
mila euro per la posa della terra
della protezione metallica.
Ne parla, molto amaramente,

il capogruppo Piergiorgio Ghio-
ne: «Dopo aver acquistato, nel
2000, un terreno in via Paschet-
to, avevamo fatto redigere il
progetto dell’opera dall’in g e-
gnere Giovanni Bruscagin ed i
lavori erano iniziati nel corso
del 2002, con tanto entusiasmo
e grande determinazione. La de-
stinazione della struttura è ad
uso sociale e la licenza era poi
stata rinnovata nel 2005».
L’impresa edile che ha realiz-

zato i lavori è stata quella di
Natale Santomauro ed Enzo Pil-
lon di Cossato, alla quale si era-
no poi affiancati alcuni volonta-
ri del gruppo alpini.
«Adesso, ci siamo resi conto

che, con la crisi in atto, è per
noi molto difficile proseguire i
lavori - prosegue il presidente
Ghione -. I fondi a nostra dispo-
sizione sono pochi e la proprie-
tà della sede che ci ospita, situa-
ta in via Cesare Battisti 10, ci
ha già comunicato che il con-
tratto di locazione, che scadrà il
30 giugno 2011, non ci verrà
più rinnovato. Questo ci ha
messo le spalle al muro: ora,
dobbiamo vendere al più presto
la struttura per poi acquistare un
immobile più piccolo, altrimenti
a giugno del prossimo anno, ci
troveremo in… strada».
Il consiglio direttivo del grup-

po Ana di Cossato e di Quare-
gna si è, pertanto, subito attiva-
to per cercare di vendere la
nuova sede, in modo da poterne
acquistare un’altra più piccola,
anche da ristrutturare. La priori-
tà delle “penne nere” è che sia
utìlizzabile entro il mese di giu-
gno 2011.
«Abbiamo avuto, nei giorni

scorsi, un incontro con il sinda-
co della città, Claudio Corradi-
no, al quale abbiamo fatto pre-
sente le gravi difficoltà in cui ci
troviamo, ma il Comune non è,
ovviamente, interessato ad ac-
quistare la nostra sede - spiega
ancora il presidente -. Tuttavia,
il “primo cittadino” ci ha pro-
messo il suo interessamento ed
anche il suo incondizionato ap-
poggio».
«Abbiamo già avuto dei con-

tatti, ma finora, non si è conclu-
so nulla - spiega Ghione -. La
struttura è di proprietà dell’As -
sociazione nazionale alpini di
Milano, che è d’accordo sul fat-
to che vada venduta, ma deve
essere ancora ultimata sia all’in -
terno che all’esterno. L’im mo-
bile è composto da: uno scanti-
nato, un salone, la cucina ed i
servizi igienici al piano terreno
e dei locali ad uso ufficio al 1°
piano, per un totale di 1.150
metri quadrati».

Sembra che l’immobile di
proprietà degli alpini, allo stato
attuale, indicativamente, sia sta-
to valutato da alcuni esperti del
settore circa 400 mila euro. La
spesa totale per arrivare ad ave-
re l’immobile ultimato, potreb-
be raggiungere, in tutto, quasi
un milione di euro.

FRANCO GRAZIOLA

IN BREVE

Muore a 82 anni
COSSATO - Nei giorni
scorsi, nella sua
abitazione, in via Marconi
7, è deceduto Vinicio Di
Maio di 82 anni. Si è pure
spenta, serenamente,
all’età di 97 anni, Argia
Maria Targa vedova
Saggia.

Un libro per amico
COSSATO - Mercoledì,
nell’ambito degli incontri
pomeridiani, promossi
dall’Università Popolare
Biellese per l’educazione
continua, “Sergio
Bertotto’’, alle 16, nella
scuola media “da Vinci’’,
Adriana Coda tratterà il
tema: “Un libro per
amico’’.

Mostra minerali
COSSATO - Il Comune
ha concesso il suo
patrocinio ed un
contributo di 250 euro al
Gruppo Mineralogico
Paleontologico Cossatese
per l’organizzazione della
quindicesima Mostra di
minerali e fossili, che si
terrà domenica 23
maggio nel mercato
coperto, con la
partecipazione di
numerosi ed assai
qualificati espositori, con
materiali provenienti da
ogni parte del mondo.

NATO LO SCORSO AGOSTO

Ritorna a casa
il piccolo

Luca Vinciguerra
C O S S AT O

Le condizioni di salute del
piccolo Luca Vinciguerra, na-
to il 13 agosto dello scorso
anno all’ospedale di Biella
con la sindrome di “Noonan”,
condizione genetica rara, la
cui caratteristica principale è
una cardiomiopatia ipertrofica
congenita, è tornato a casa.
Era stato di nuovo ricoverato
al Regina Margherita di Tori-
no verso metà gennaio, ma,
ora, le sue condizioni di salu-
te sono migliorate. Il 9 no-
vembre il piccolo era stato
sottoposto ad un delicato in-
tervento al cuore, e le sue
condizioni, in seguito, pareva-
no migliorare sia pure lenta-
mente, ma, poi, erano sop-
praggiunte delle improvvise
difficoltà. «Pur continuando a
nutrire il nostro piccolo con il
biberon, a casa nostra, - ricor-
da la mamma Raffaella - non
soltanto il suo peso non au-
mentava, ma, in quegli ultimi
giorni, era, sia pure di poco,
era addirittura diminuito.
Avevamo segnalato subito la
cosa ai medici dell’ospedale
di Torino e, un paio di giorni
dopo, lo avevamo dovuto
nuovamente ricoverare. Sem-
bra che buona parte delle
energie nutritive che proven-
gono dal latte che ingerisce,
le debba impegnare per far
battere bene il suo cuoricino,
afflitto dalla sindrome di
Noonan».dizioni generali, Lu-
ca ha potuto lasciare l’o sp e-
dale e fare, nuovamente, ritor-
no a casa.

CARNEVALE

In 400 per il “magico aperitivo”
Clima tranquillo nel pomeriggio di sabato all’evento che ha coinvolto 17 locali

C O S S AT O
Tutto è filato liscio. Le circa 400

persone che hanno preso parte, nel
tardo pomeriggio di sabato, all'ape-
ritivo carnevalesco per le vie del
centro di Cossato, con una festa a
tema in maschera in ognuno dei 17
bar coinvolti e con il successivo
party al discopub “La Cueva”, lo
potranno confermare: le polemiche
certe volte fanno solo politica, men-
tre i fatti rimangono sordi ad ogni
tipo di opinione. Per rendersi conto
che l'aperitivo si è svolto nella più
assoluta tranquillità, bastava salire
sul trenino gratuito, da 40 posti, che
l'associazione organizzatrice “Ma -
gico eventi”, fondata ad agosto da
quattro trentenni cossatesi con lo
scopo di valorizzare il Territorio, ha
affittato da una ditta cremonese per
l'occasione, e lasciarsi quindi tra-
sportare in un viaggio di allegria
per le vie della città,. Va rispettata,
comunque, l'opinione dell'ex asses-
sore Mantillaro, in prima linea nel-
l'organizzare iniziative educative,
che si è forse allarmata un po' trop-
po, dipingendo l'evento del week
end come un invito ad alcolizzarsi.
Il giusto spirito con cui va interpre-
tata ogni festa ha infatti prevalso,
con soprattutto genitori e bambini a
fare la voce grossa, mentre l'asses-
sore Sonia Borin controllava che
nulla andasse fuori posto. Qualche
giovane un po' “b ri ll o ” magari ci
sarà anche stato, ma tutto rientrava
nella norma, con niente che potesse
rovinare la magica atmosfera.

«Ben vengano le iniziative edu-
cative dell'ex assessore - ha detto
una signora sui 45 anni, presente

insieme al figlioletto -, ma non ser-
ve “d em on iz za re ” l'alcol, oltretutto
perchè i giovani sono più attratti da
ciò che è considerato un “t abù ”.
Meglio che i genitori insegnino ai
propri figli a non esagerare nel bere
ed a sapersi gestire con responsabi-
lità. Prima o poi capiterà loro di po-
ter assumere delle bevande alcoli-
che, è inevitabile».

«La Mantillaro è stata mia inse-
gnante, ho una particolare stima per
lei - rivela in seguito Simone To-
niazzo, 24 anni, titolare del pub
“Salvator Keller”, con in testa un
cappello da giullare -. Capisco la

sua preoccupazione. Lei organizza-
va un altro tipo di iniziative, legate
per esempio allo sport. Però ogni
tanto ci vogliono anche queste fe-
ste, in cui comunque non è nemme-
no detto che si debba bere alcolici.
Un bene poi che i giovani possano
spostarsi con il trenino e non in au-
to o a piedi, visto che di sabato c'è
molto traffico».

Della stessa opinione è Gianluca
Tognin, 28 anni, vestito con un co-
stume da Cristoforo Colombo e
membro della “Magico eventi”:
«Non abbiamo mai sponsorizzato
un aperitivo alcolico e, anzi, molti

bar si sono attrezzati per servire
analcolici. La nostra proposta è di
tipo commerciale ed è rivolta a per-
sone di tutte le età». «Rispetto ma
non condivido ciò che ha detto l'ex
assessore Mantillaro - afferma in
seguito Stefano Zampieri, 52 anni,
titolare del bar “Borgo antico”, un
poco innervosito, come anche altri
commercianti, dalle polemiche re-
lative all'evento -. Questa è solo una
festa. Se uno si vuole ubriacare lo
può fare anche a casa sua davanti
alla tv e con una cassa di birra».

NICOLA MUZIO

Trenino e avventori di un bar. Un momento del “Magico aperitivo” di sabato (foto Bena)

L’APPUNTAMENTO - Mercoledì sera con Adriano Poletti

Conferenza sulla pace
C O S S AT O

Conferenza sulla pace. E’ quella che organizza l’A s s o c i a z i o-
ne nazionale partigiani d’Italia, di Cossato-Vallestrona.
L’appuntamento è fissato per mercoledì sera, nella sala

eventi “Giuliana Pizzaguerra” di Villa Ranzoni. L’incontro è
indetto allo scopo di rinnovare un impegno a tenere alta ed
estendere la cultura della pace, della non violenza, l’inte gra-
zione e la cooperazione sociale. Parteciperà al dibattito Adria-
no Poletti, vice-presidente del “Tavolo della pace” di Peru-
gia.
L’associazione rivolge l’invito alla partecipazione ai cittadi-

ni, alle forze democratiche e a quanti sono impegnati per la
difesa della libertà, della democrazia e della costituzione ita-
liana. «L’incontro vuole essere motivo di riflessione e di con-
divisione di valori che aiutino a costruire un mondo migliore e
più solidale» è il messaggio di Elio Panozzo, tra i promotori
del l’incontro. L’ora d’inizio della conferenza è stato fissato
per le ore 21. L’ingresso alla sala sarà libero.

IL CASO - Assemblea pubblica e obiettivi dei residenti

Comitato di quartiere sud
C O S S AT O

C’è la volontà di far rinascere il “Comitato di quartiere sud”, che
comprende: le frazioni Pratobello, Spolina e Castellengo. E’ qua nto
emerso, nel corso della nuova assemblea, svoltasi, nei giorni scorsi, nel-
la sede del G. S. Spolina e promossa da Silvano Fasan. Sono molti, in-
fatti, i problemi sul tappeto, che sono stati ricordati: l’impatto ambien-
tale a Pratobello e alla Spolina a causa dell’ampliamento della nuova
centrale di Cerreto Castello, la precarietà dell’acquedotto, il pericolo del
torrente Strona in prossimità del ponte della superstrada, la necessità
che i bambini della zona frequentino la scuola materna locale, la richie-
sta di collocare delle pensile e delle paline segnaletica in prossimità del-
le fermate degli autobus e dei pulmini, la posa di rilevatori di velocità
luminosi come deterrenti e la richiesta di realizzare una pista ciclabile.
Fra i membri uscenti del CdQ, in linea di massima, si sarebbero resi di-
sponibili a restare assieme a Silvano Fasan: Paolo Pellerei, Antonio Mi-
nato, Antonio Sperotto ed Ezio Spaudo. «Inoltre, sarebbero intenzionati
ad entrare nel nuovo comitato - dà notizia Silvano Fasan - anche: Ro-
berto Rondi, Piero Morello, Valeria Moloni, Francesca Zini, Patrizia
Cerri, Federico Saviolo, Stefano Spigolon, Marco Fanton, Renzo Drius-
so ed Andrea Zoppello».

LA SEDE

A sinistra nella foto la sede
degli alpini. Sopra il
presidente Ghione


