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APERTURA: 
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dalle 9.30 alle 12.30

C O S S AT O
Si sono conclusi venerdì i

centri estivi per i bambini del-
le scuole per l'infanzia e pri-
marie di Cossato. Per l’occa -
sione, mercoledì è stata orga-
nizzata la festa di chiusura:
un momento di allegria che
ha visto la partecipazione di
tanti bambini, delle loro fami-
g l i e e  d e g l i  o p e r a t o r i .
All’evento ha partecipato l'as-
sessore Murru in rappresen-
tanza del comune di Cossato.
Nelle foto, alcuni momenti della
festa che ha messo la parola fine
ai centri estivi

Lutto in città

La morte per tumore del perito Toniolo
Cossato. Nei giorni scorsi, dopo una
lunga malattia, nella sua abitazione, è
mancato Claudio Toniolo (foto) di soli
54 anni, che risiedeva in via
Parlamento 64. L’uomo, celibe, era
perito elettronico ed era figlio unico
di Almo e Graziella Prina Andrietta.
Oltre a loro, lo scomparso ha lasciato
gli zii Piero e Giorgio con le rispettive
famiglie, ed altri parenti. Claudio
Toniolo è stato stroncato da un
tumore, un male che ha affrontato
con grande coraggio, suscitando
vivissima commozione fra i suoi cari,
ma, purtroppo, a nulla sono valse le
più moderne ed assidue cure dei
medici. I suoi solenni funerali, affidati all’impresa Minero, si
terranno oggi, lunedì, alle 15, nella chiesa parrocchiale di S.
Maria Assunta.

Convento della Spolina

Messa con i neo sacerdoti e il Vescovo
C o s s a t o. Sabato prossimo, alle ore 18, nella chiesa del
Convento dei Frati Cappuccini della Spolina, la messa sarà
presieduta dal vescovo mons. Gabriele Mana, e concelebrata
con i neo sacerdoti fra Pasquale Allamano e fra Franco Busato.
I due frati, come si ricorderà, erano stati ordinati,
dall’arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia, nella
parrocchia Madonna di Campagna di Torino, sabato 6 luglio
scorso. La solenne funzione sarà animata dalla locale cantoria
“Scintillio di stelle”, preparata e diretta da Silvia Furlan.

GRUPPO DI COSSATO E QUAREGNA/ LAVORI FERMI AL PASCHETTO

Via Battisti 10 è sede degli alpini
Formalizzato l’acquisto dei locali, che le penne nere affittavano sin dal 1980. Per consentire l’operazione, c’è chi si è autotassato
C O S S AT O

Il gruppo alpini di Cos-
sato-Quaregna ha final-
mente una sede propria.
Lo annuncia capogruppo
Denis Muzzin, spiegando
che «proprio qualche set-
timana fa abbiamo sotto-
scritto l’atto di acquisto
dell’immobile che ci ospi-
ta, in affitto, da quasi 33
anni, cioè in via Cesare
Battisti 10».

L’a c q u i s t o. Quella sede,
ormai storica, fu inaugu-
rata il 25 aprile 1980 e,
l’anno successivo, il grup-
po vi ha organizzato la
prima edizione delle fa-
mose grigliate, diventate,
da allora, un appuntamen-
to fisso di ogni anno. L’a c-
quisto, ora, rappresenta per
gli alpini il vero corona-
mento di un sogno. «Siamo
tutti entusiasti per aver rag-
giunto questo risultato -
prosegue Muzzin -, con-
siderato anche che, per ar-
rivarci, diversi di noi si
sono autotassati. Le pro-

prietarie dell’i m m o b i l e,
Rosanna Neggia e la figlia
Barbara Canepa, che noi
ringraziamo veramente di
cuore, hanno acconsentito
a venderci quell’edificio, a
cui tutti noi siamo davvero
affezionati».

Cossato Poste: orario ridotto
C O S S AT O

Proseguirà fino a venerdì 30 agosto compreso, per favorire la tur-
nazione delle ferie dei dipendenti ed in coincidenza con la parziale
chiusura di varie attività, l’orario ridotto dell’Ufficio Postale Princi-
pale di via Repubblica. Lo stesso, infatti, osserverà il seguente ora-
rio di apertura: dal lunedì al venerdì, gli sportelli resteranno aperti
dalle 8,20 alle 13,35 ed al sabato dalle 8,20 alle 12,35.

La festa dei centri estivi

Le sedi in affitto. «La
nostra prima sede, secondo
quanto mi dicono i “ve c i ” -
spiega il capogruppo - sor-
se in via Ranzoni e venne
aperta ad ottobre del 1970.
Circa tre anni dopo, poiché

quei locali erano insuffi-
cienti, la sede fu trasferita
in via Barazze 17, dietro
all’albergo-ristorante Tina,
e rimase tale fino all’inizio
del 1980, quando ci tra-
sferimmo nell’attuale se-
de». Negli anni, poi, sorse
l’idea di costruire una sede
al Paschetto. E si iniziò a
lavorare. «I lavori - spiega
però Muzzin - sono fermi,
ormai, da oltre due anni.
Dopo aver tentato, inutil-
mente, di venderla, stiamo
ora cercando di affittare la
parte inferiore dell’i m m o-
bile, come autorimessa. Le
trattative sono in corso, ma
per adesso non c’è ancora
nulla di concreto. Speria-
mo bene. L’impor to
dell’affitto, che noi potrem-
mo riscuotere, ci aiutereb-
be infatti a saldare il mutuo
che era stato acceso per
quella sede che abbiamo
cercato invano di costruire.
Il canone per l’affitto, per-
lomeno, ci darebbe un po’
di fiato».

l Franco GraziolaNella foto, la sede degli alpini di Cossato e Quaregna
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