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TERRITORIO

COSSATO/ DISAGI E DISSERVIZI NEGLI UFFICI DEL CENTRO

Poste chiuse, la rabbia della gente
L’azienda dà spiegazioni, telefoniche, da Genova: «Condizionatore d’aria rotto... E così pericoli per la sicurezza»

LA STORIA/ IL BIMBO È AFFETTO DA UNA MALATTIA RARA

Luca, compleanno e speranza
C O S S AT O

U n’altra giornata di festa
per il piccolo Luca, il bim-
bo, nato il 13 agosto del
2009, all’ospedale di Biella,
con il morbo di “N o o n a n’’,
una rarissima condizione
genetica, la cui caratteristi-
ca principale è una cardio-
miopatia ipertrofica conge-
nita.

La festa. Il piccolo e la
sua famiglia, infatti, lunedì
13 agosto, ha festeggiato
tre anni di vita. Appena na-
to, il piccolo era stato tra-
s p o r t a t o  d ’ u  r g e n  z a
a ll ’ospedale Molinette di
Torino, dove, tre mesi do-
po, era stato sottoposto ad
un delicato intervento chi-
rurgico al cuore, pienamen-
te riuscito. Alla sua festa,
con i genitori, Raffaella e
Fulvio, c’erano le sorelle
Marta e Sara, gli altri fami-
liari, parenti ed amici. E
c’è stato un rinfresco e la
tor ta.

Le sue condizioni. «I l
nostro Luca, ora, pesa sui
9 chili ed è alto 82 centime-
tri - spiegano i genitori -. Si
nutre, regolarmente, cioè
per bocca, solo con gli
omogeneizzati di frutta; il
resto lo riceve ancora tra-
mite “Pe g ”, un sondino
che ha tuttora nel pancino.

Ogni 2 mesi, lo portiamo
al l’ospedale per i controlli
ed i medici, ora, sono ab-
bastanza ottimisti. Ora, sta
meglio: è sveglio e vivace e
questo ci dà un’imme nsa
gioia». Alla sua festa, con i
genitori, c’erano le sorelle
Marta e Sara, gli altri fami-
liari, parenti ed amici. E
c’è stato un rinfresco e la
torta. «Luca adesso sta se-
duto da solo; il suo cuorici-
no per il momento è stabile
- aggiungono - ma, un do-
mani, che la valvola mitra-
lica sarà da sostituire, non
sappiamo ancora che cosa
ci aspetta: se un’altra valvo-
la o un trapianto. Le crisi
epilettiche sono controllate

dai farmaci, la crescita è
lenta, ma non ci manca la
forza, né a noi, né a lui, di
andare avanti con la nostra
missione. I medici, quando
andiamo all’ospedale Regi-
na Margherita di Torino, ci
fanno, sempre, i compli-
menti per come stiamo
portando avanti, serena-
mente, il nostro piccolo
campione. E noi continuia-
mo a sperare». Negli anni
scorsi in città, e non solo,
c’era stata una gara di soli-
darietà per aiutare la fami-
glia di fronte le ingenti spe-
se mediche dovute alla ma-
lattia. Nella foto, un momen-
to della festa in famiglia

l F. G .

C O S S AT O

Senza preavviso l’ufficio posta-
le del centro, all’angolo fra via
Repubblica e Costituzione, mar-
tedì ha chiuso i battenti un’ora e
mezza prima (alle 12 anziché alle
13,35) del già limitato periodo di
apertura, per le ferie estive, e ieri
campeggiava, a fianco di quello
precedente, l’avviso che, mercole-
dì, l’ufficio postale restava chiuso
di nuovo (foto). Tutto questo, sen-
za alcuna spiegazione. La chiu-
sura, che coincide con il giorno
del vicino mercato ambulante
settimanale, che, di solito, fa ac-
correre ancora più gente agli uffi-
ci postali, ha creato, in numerosi
cittadini, un forte malcontento.

Le proteste. « L’at t u al e
orario di apertura, in vigore
dal 16 luglio scorso, che pro-
seguirà fino all’8 settembre,
è già ridotto della metà - di-
ce Anna G. - per favorire le
ferie estive del personale, e
questo può anche andar be-
ne, ma se poi si tiene chiuso
ancora di più anche durante
quel periodo, si crea alla
gente ulteriori difficoltà.
Avevo un pacco urgente da
spedire e devo rimediare re-
candomi all’ufficio postale

del Vallone o di Ponte Guel-
pa, oppure a Lessona o a
Quaregna». Un altro signo-
re, invece, Mario P., arriva
all ’ingresso della posta con
in mano un vaglia ed una
lettera raccomandata e rima-
ne esterrefatto nel constatare
la chiusura degli uffici: «Co-
me è mai possibile un simile
disservizio?» afferma ad alta
voce, trattenendo, a stento,
u n’imprecazione. Anche per
lui si rende necessaria la so-
luzione alternativa in un al-
tro ufficio postale. Due an-

ziani coniugi, infine, arriva-
no, a bordo di un’auto, ac-
compagnati dalla figlia per
ritirare i soldi di un vaglia.
«Ho chiuso apposta il mio
negozio per accompagnare i
miei genitori in posta - affer-
ma Adriana B. L. - per ri-
scuotere questo vaglia e do-
vrò tornare domani. Spero
solo che sia aperto! Non
penso, infatti, di poterlo far
riscuotere in un altro ufficio
postale». Ma l’elenco potreb-
be essere molto più lungo: il
via vai, di ieri, infatti, è pro-

seguito per quattro ore,
creando davvero molti disagi
e proteste.

L’azienda. « S’è rotto un
condizionatore d’aria - spie-
gano da Genova, telefonica-
m e n t e ,  r e s p o n s a b i l i
dell’azienda -. Inoltre usciva
del liquido. Per ragioni di si-
curezza, quindi, è stato deci-
sa la chiusura anticipata.
Contemporaneamente, però,
personale di rinforzo è stato
inviato negli altri uffici».

l Franco Graziola

DOMENICA IL LUNA PARK CHIUDE I BATTENTI

SUCCESSO IN CITTA’
Domenica il Luna Park chiuderà i
battenti. Lo spettacolo
pirotecnico di lunedì, promosso
dai giostrai con il patrocinio del
Comune, è stato molto
apprezzato. Martedì 14 agosto, i
giostrai, hanno dedicato un
pomeriggio ai disabili; presenti
ospiti dell’Istituto Giovanni XXIII,
dell’Anfaas, della Domus
Laetitiae, della Casa Lyons e
della Polisportiva Handicap
Biellese (a lato nella foto Paiato).

Alpini, domenica c’è la cicloturistica
C O S S AT O

Sarà disputata domenica la tradizionale
cicloturistica di Cossato, organizzata dai
volontari del gruppo ANA di Cossato-
Quaregna, in stretta collaborazione con
Edizione Immagine Biella, asd Emmetiel-
le, con il prezioso patrocinio del Comune
di Cossato, aperta ai tesserati Udace ed
enti della Consulta.

Le iscrizioni. Il percorso sarà di 65 chi-
lometri, interamente pianeggiante, con ar-
rivo nella piazzetta di Masseria, dove è fis-
sato il ritrovo alle 7,45, mentre la partenza
è fissata per le 8,45. La quota di iscrizione

è di 5  euro e  l’arrivo è previsto verso le
11,30, cui farà seguito la premiazione. Ci
sarà, inoltre, la possibilità di pranzare sul
p o s t o.

I premi. Sono in palio ben cinque trofei:

Gruppo alpini di Cossato, Edizione Im-
magine Biella, Città di Cossato, Ivo Cane-
pa e Comune di Quaregna e diverse splen-
dide coppe, fra le quali: una dedicata alla
memoria di Albino Bernardi ed un’al tr a
offerta dal Capogruppo Denis Muzzin. Ci
saranno anche diverse targhe, mentre a
tutti i partecipanti andrà una simpatica
confezione regalo.


