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Assemblea con i cossatesi
per migliorare la raccolta rifiuti

Una foto di Teresa Succoli, che
ha compiuto ieri 100 anni. Ad
oggi, i centenari cossatesi sono
due, entrambe donne

Festa per i cento anni di nonna Teresa

C O S S AT O

Dopodomani, mercoledì, alle 20,30, pres-
so il Centro d’incontro anziani di Villa Ber-
langhino, per iniziativa del Comune, Co-
srab, Seab e di Cittadinanzattiva, ci sarà
un’assemblea pubblica per dibattere con i
cittadini le modalità con cui rendere miglio-
re il servizio di raccolta differenziata dei ri-
fiuti. Parteciperanno all’incontro: l’assesso -
re Renzo Maggia e rappresentanti di Co-
srab. Seab e di Cittadinanzattiva e tutti i cit-
tadini cossatesi sono vivamente invitati a
partecipare.
«L’incontro è volto ad ottenere il più am-

pio coinvolgimento possibile della cittadi-
nanza, nella progettazione del servizio -
commenta il vicesindaco ed assessore
all’ambiente Renzo Maggia –. Proprio a tal
fine, sono a disposizione sul sito www.cos-
satosiprogetta.it gli strumenti del progetto di
e-democracy del Comune di Cossato: un
‘’forum’’ informatico dedicato alla tematica
dei rifiuti, in cui sarà possibile inserire le
proprie proposte, segnalazioni, ricevendo ri-
sposte dall’amministrazione, dagli altri sog-
getti istituzionali coinvolti, oppure da altri
cittadini, nonché una ‘’g al l e r i a ” c o n t e ne n t e
la presentazione di buone pratiche prove-
nienti da esperienze italiane e straniere».

F. G .

VIA CASTELLETTO CERVO

INTERRATO UN PIANO NELLA NUOVA SEDE ALPINI

«ERA PREVISTO DALLA LICENZA»

COSSATO – Giovedì della scorsa settimana, gli alpini
del gruppo locale, come era stato richiesto dal
Comune, dopo che la richiesta di sanatoria era stata
respinta, hanno iniziato ad effettuare le previste
opere di regolarizzazione dello stabile di frazione
Picchetta. «Abbiamo addossato della terra nel piano
sottostante la strada – spiega il capogruppo
Piergiorgio Ghione – in modo che l’edificio sia
conforme alla licenza che ci era stata rilasciata. Il

permesso di costruzione, infatti, prevedeva che
l’edificio avesse un piano interrato ed altri due piani
fuori terra, mentre, finora, ce n’erano tre fuori
terra».
«L’accertamento da parte del Corpo Forestale dello
Stato di Novara prosegue – commenta il sindaco
Ermanno Bianchetto Buccia – per cui l’inchiesta non
può ancora essere considerata conclusa. Attendiamo,
infatti, di conoscere l’esito del sopralluogo che era
stato compiuto e dei risultati dell’indagine che è
ancora in corso».

FESTA DEL PANE ALLA MARGHERITA

COSSATO – Verrà celebrata domenica prossima
l’ormai tradizionale ed attesa festa patronale di santa
Margherita, nell’omonima frazione cittadina, che
viene organizzata dalla Pro Loco Cossatese, con il
patrocinio del Comune. «Il ritrovo è fissato alle ore
15, in piazza Carlo Felice Fecia; mezz’ora dopo, il
vicario don Fulvio Dettoma, – spiega il presidente
Ettore Quazza – celebrerà la messa solenne in onore
della santa patrona nella chiesetta antistante a lei

dedicata». Nel frattempo, nell’antico forno, un
panettiere farà cuocere il pane nell’antico forno
consortile. Tutti, al termine della solenne funzione,
potranno visitare lo stupendo parco dell’attigua ‘Villa
Margherita’ di proprietà del conte e della contessa
Fecia di Cossato, e gustare la merenda con il pane
fragrante, appena cotto nel forno. La Pro Loco
Cossatese ringrazia i conti Fecia di Cossato che,
ancora una volta, hanno acconsentito ad accogliere i
visitatori nel loro parco. Il pomeriggio verrà rallegrato
dalle note della Filarmonica Cossatese.

C O S S AT O
Giornata di festa, ieri, in via Ca-

stelletto Cervo. Teresa Succoli ved.
Gecchele ha compiuto infatti 100
anni ed è entrata a far parte dell’or -
mai ristrettissimo gruppo di cente-
nari di Cossato, fino a ieri ridotto al-
la sola Caterina Bonardi, di 103 an-
ni.
«Sono nata a Valdagno, in provin-

cia di Vicenza – racconta Teresa – il
13 luglio 1908 e mi trovo nel Bielle-
se dal 1962, preceduta, due anni pri-
ma, da due miei figli. Prima siamo
venuti ad abitare a Lessona e poi a
Cossato». L’arzilla nonnina, che è
ancora abbastanza lucida e brillante
nonostante abbia alle sue spalle un
secolo di vita, ha avuto ben 8 figli,
sette dei quali viventi. La primoge-
nita, Margherita, è suora sacramen-
tina dell’ordine di san Luigi Orione
ed, attualmente, presta servizio a
Tortona, in provincia di Alessandria.
Gli altri 6 figli si chiamano: Danilo,
Bruna, Marino, Vittoria, Rino e Ma-

ria, mentre Gianni, purtroppo, è de-
ceduto, qualche anno fa, a seguito di
un incidente stradale.
« Q u an d ’ero ancora nel Veneto, -

spiega la nonnina - aiutavo mio ma-
rito Francesco nei lavori in campa-
gna; invece, dal mio arrivo nel Biel-
lese, mi sono più solo dedicata alla
famiglia e alla casa. Proprio un anno
fa, mi ero fratturata un femore, ma
mi sono ripresa abbastanza bene
dall’intervento, grazie anche ad una
valida riabilitazione. Riesco ancora
a camminare, anche se con l’aiuto di
una persona».
«La nostra mamma – raccontano i

figli – mangia di tutto, soprattutto a
pranzo, ed è convinta che la verdura
(e le carote in particolare) e la frutta,
di cui è tanto ghiotta, siano il segre-
to della sua eccezionale longevità».
All’arzilla nonnina, che ha tredici

nipoti e due pronipoti, i migliori au-
guri!

F. G.

PONZONE

Tutti a... Pompieropoli
TRIVERO - Grande festa, domenica scorsa al mercato coperto di
Ponzone, per i 50 anni della locale caserma dei vigili del fuoco
volontari. Nella divertente città di “Po m p i e r o p o l i ” tutti i bambini
hanno potuto provare l’emozione di essere un vero vigile del
fuoco percorrendo un avvincente percorso gioco. Al termine del
pomeriggio sono stati premiati gli alunni dell’Istituto comprensivo
del paese che hanno partecipato al concorso di disegni indetto
dalla caserma. Nelle foto Mantovan, un bambino con due vigili del
fuoco e i ragazzi premiati.


