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Commercio: 10 nuove licenze

Sede alpini: no alla sanatoria
Il Comune ordina la demolizione dei bagni, oggetto dell’illecito

IN BREVE
Fiori d’arancio
COSSATO – Tramite l’Albo
Pretorio annunciano le loro
prossime nozze: Nicolò
Scarpellini e Georgiana
Andreea Dragoi di Cossato,
rispettivamente di
Ponderano e di Cossato.

Muore a 59 anni
COSSATO – Nei giorni
scorsi, dopo una lunga
malattia, è mancato Gian
Carlo Cainero di soli 59
anni.

Thellung a Ronco
COSSATO – Nell’ambito
delle iniziative per i 50 anni
della Chiesa di Ronco, è
previsto per domenica, alle
11.30 (e poi al pomeriggio),
un incontro con Antonio
Thellung, fondatore della
“Comunità del Mattino”.

Scacchi giovanili
COSSATO - L’assessorato
alle Politiche giovanili e lo
Scacchi Club Valle Mosso
organizzano per sabato
mattina la fase provinciale
di un torneo di scacchi.

Il taccuino
Edicole di turno
Domenica mattina: Giorgio
Rivardo (via Lamarmora-
angolo via Mazzini), Giorgio
Procopio (piazza Pace),
Francesca Marcuzzi e
Massimo Fangazio (via XXV
Aprile) e Silvano Zoccola
(via Martiri Libertà).
Farmacie di turno
Giovedì 6: Rollone di
Ponzone; Rolando di
Vigliano.
Venerdì 7: Del Conte di
Bioglio; Taranto di
Castelletto C.
Sabato 8: Conti di
Veglio/Romanina, Boccia di
Mottalciata.
Domenica 9: Viana di
Cossato.
Distributori benzina
Domenica 9: Total Fina, via
Martiri 142.

C O S S AT O
Il Comune ha espresso parere

contrario in merito alla richiesta
di sanatoria presentata dall’Asso -
ciazione alpini di Milano circa i
lavori di costruzione della sede
cossatese, in fase avanzata di rea-
lizzazione in via Paschetto. Per-
tanto, la parte della costruzione
che ospita i bagni - oggetto
d e ll ’illecito edilizio che gli alpini
chiedevano di sanare con una va-
riante - dovrà essere demolita. La
vicenda era nota: proprio per que-
sto fatto, lo scorso settembre, l’al -
lora assessore all’Ur ba nis ti ca
nonché capogruppo degli alpini
Ermanno Mazzia aveva presenta-
to le dimissioni.
«E’ già stata emessa l’ordinan -

za di demolizione delle parti ec-
cedenti - conferma il sindaco Er-
manno Bianchetto Buccia, nelle
vesti di assessore all’urbanistica -.
Si tratta di circa 60 metri cubi
dell’edificio, dove sono stati rea-
lizzati i bagni». E aggiunge:
«Vorrei, comunque, precisare che
questo illecito non ha diminuito
di un solo centimetro quadrato la
volumetria di tipo residenziale,
quindi non ha comportato alcun
danno per i privati. I bagni po-
tranno, eventualmente, essere fatti
all’interno e dovrà essere riportata
della terra ai piedi in base al pro-
getto a suo tempo presentato».
Il dirigente dell’area tecnica del

Comune, Andrea Barbero confer-
ma: «Non sono stati rispettati i
parametri riguardanti la cubatura
originaria, stabiliti dalla conces-
sione edilizia rilasciata all’A na
nel 2001, che scadrà il prossimo
31 marzo».
L’Ana potrebbe decidere di fa-

re ricorso al Tar entro 90 giorni
dal rifiuto della sanatoria, contro
il diniego della concessione della
sanatoria.

FRANCO GRAZIOLA

CORSO DI PIGOTTE

QUINDICI LE PARTECIPANTI
COSSATO – Una quindicina di donne (foto) ha
preso parte al laboratorio di pigotte, che è iniziato
lunedì scorso nei locali del Centro Incontro
Anziani di Villa Berlanghino, tenuto, per iniziativa
della cooperativa Vedogiovane, in collaborazione
con l’Unicef. La lezione introduttiva è stata tenuta
dalle volontarie Claudia e Marisa ed il laboratorio
proseguirà nelle prossime settimane, sempre al
lunedì, dalle 15 alle 17. Info: 015-921260.

Festa della neve con la “Pero” per le scuole medie cossatesi

PIÙ DI 200 STUDENTI A CERVINIA

COSSATO - Si è svolta lo scorso 29 febbraio a
Cervinia la Festa della Neve per le scuole medie di
Cossato (foto). L’idea, nata dall’assessore allo Sport
Patrizia Mantillaro, è stata organizzata dall’Asso -
ciazione Sportiva Dilettantistica la Pero Cossato. La

prima edizione ha visto la partenza di 4 pullman da
piazza Croce Rossa e la partecipazione di 209 alunni
delle medie “da Vinci” e “Maggia”, suddivisi tra le
piste da sci, pattinaggio e slittino. L’orgazzazione
della Pero ha messo a disposizione a fianco dei

docenti 10 responsabili. «Il bilancio - spiegano i
rappresentantoi dell’associazione - è positivo, per
cui l’iniziativa sicuramente verrà riproposta l’anno
prossimo con alcune novità, con il proposito di
allargarla anche ad altre scuole medie».

CARPFISHING

NUOVA ASSOCIAZIONE
COSSATO - Si chiama “I carpisti
delle Alpi” la nuova associazione di
appassionati del carpfishing (foto) nata
lo scorso febbraio nel Biellese. Il
gruppo, che ha sede a Cossato, conta
già 15 iscritti e conta di organizzare
anche iniziative sul territorio.
Presidente è Stefano Crestani,
segretario Andrea Cerreia Varale.

C O S S AT O
Dieci autorizzazioni commerciali a di-

sposizione: otto per la somministrazione di
alimenti e bevande, altre due per la riven-
dita esclusiva di quotidiani e periodici. E’
quanto prevedono due bandi approvati dal
Comune nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda le otto autorizza-
zioni per la distribuzione di alimenti, gli
uffici fanno sapere che i parametri nu-
merici per le autorizzazioni disponibili
sono i seguenti: 4 di tipologia A e 2 di
tipologia C, su tutto il territorio comuna-
le, nonché uno di tipologia A e uno di
tipologia B nella zona speciale di via per

Castelletto Cervo. Gli interessati ad otte-
nere il rilascio di una di tali autorizza-
zioni disponibili devono presentare do-
manda su apposito modulo nel periodo
tra il 15 e il 30 settembre 2008. Il bando
completo, con la annessa modulistica,
può essere ritirato presso l’ufficio Atti-
vità Economiche, in piazza Gramsci, o
presso l’Urp. L’ufficio Attività Econo-

miche ed Urbanistica Commerciale è a
disposizione per qualunque informazio-
ne: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle
12,15 e dalle 14 alle 15,30 ed al venerdì
dalle 9 alle 12,15; tel, 015 9893335.
L’altro bando mette invece a disposi-

zione due autorizzazioni per la rivendita
esclusiva di quotidiani e periodi, a se-
guito della disponibilità prevista dal Pia-

no di localizzazione in questione. I para-
metri disponibili sono: zona A (che
comprende la zona centrale della città:
le vie Mazzini, Mercato, Trento, Trieste,
Giardini, Chiesa, don Minzoni, Ranzo-
ni, Repubblica, Lamarmora, Matteotti
(parte), Marconi (parte), Martiri Libertà
(parte), viale Pajetta (parte), le piazze:
Tempia, Perotti, Chiesa, Cavour, Piave,
Gramsci e CRI) e la zona B, ovvero su
tutto il territorio comunale. Gli interes-
sati ad ottenere il rilascio debbono pre-
sentare domanda su apposito modulo
nel periodo dal 10 al 25 marzo.


