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Cossato

Bear Wool volley al Paschetto Orari Soriso
Cossato. Ai primi di gennaio si
svolgerà la 13a edizione del Torneo internazionale di pallavolo,
denominato “Bear Wool Volley’’.
La manifestazione si terrà al PalAguggia del Paschetto nei giorni

3, 4 e 5 gennaio, organizzato dal
comitato Bear Wool Volley di
Biella con il patrocinio del Comune di Cossato, su proposta del vicesindaco ed assessore allo sport
Enrico Moggio.

Cossato. Questo l’orario di
apertura della So.ri.so, che gestisce la mensa scolastica e ha
sede a Villa Ranzoni: lunedìgiovedì 8.30-12 e 14-16.30; venerdì 8.30-12.

COMMERCIO/ LA SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA NON ALIMENTARE È GIÀ STATA RIVISTA

Rivoluzione al mercato coperto
All’esame del consiglio comunale la riqualificazione dell’area: tre posti in più e spazi più ampi. Bandi entro fine anno
COSSATO

Dopodomani, mercoledì,
alle 17,30, il consiglio comunale, riunito sotto la presidenza di Franco Botta, sarà chiamato ad approvare la
riqualificazione
dell’area
mercatale, comprendente la
nuova planimetria del mercato interno del mercoledì e
del sabato. L’assessore Sonia Borin commenta: «Dopo
la avvenuta approvazione,
pressoché unanime, della riqualificazione dell’area mercatale esterna di un paio di
mesi fa, relativa alle bancarelle non alimentari, da
parte del consiglio comunale, è ora la volta del mercato interno, che riguarda il
solo settore alimentare». Infatti, giovedì scorso, la prima
commissione consiliare permanente, ha dato il suo via
libera al documento, che dovrà essere approvato, dal
consiglio comunale, in via
definitiva. Tuttavia, l’assegnazione provvisoria dei posti all’interno del mercato
avverrà nelle prossime settimane in base alla scadenza
delle varie autorizzazioni ed
ai punteggi di anzianità.

solo è, attualmente occupato), ma non c’entrano con
la attuale revisione dei posti
all’interno del mercato. Al
mercoledì, soltanto sei dei
dieci box esistenti sono occupati, mentre al sabato, sono quattro i box occupati e
gli altri sei, invece, sono liberi.
Il mercato esterno delle
bancarelle non alimentari è
stato appena revisionato e le

75 bancarelle sono state posizionate in modo da essere
ben visibili per i clienti, lasciando, però, anche un ampio spazio per la circolazione e la sicurezza. Ricompattando l’area esterna, spostando più a nord tutte le
bancarelle, sono stati ricavati
un centinaio di parcheggi
bianchi con sosta a disco
orario di 90 minuti per i
clienti del mercato.
l Franco Graziola

IN BREVE
Lutto in città

Muore a 84 anni

IL PROGRAMMA DELLA SEDUTA

Tutti in punti in discussione
Cossato. Mercoledì, alle 17.30, nella
sala consiliare di Villa Berlanghino, si
riunirà il consiglio comunale, sotto la
presidenza di Franco Botta. Oltre alla
riqualificazione dell’area mercatale interna, il consiglio sarà chiamato a deli-

Nella foto Paiato, il mercato coperto di Cossato

berare anche la soppressione dell’area
destinata al mercato dell’antiquariato
minore di via Mercato e dell’area destinata a posteggio isolato in viale Pajetta.
All’ordine del giorno figurano poi ben
sette prese d’atto di altrettanti verbali di

precedenti sedute consiliari, da fine luglio a fine aprile. Seguiranno le comunicazioni del sindaco e del presidente del
consiglio comunale, interpellanze ed interrogazioni ed una variazione di bilancio di previsione 2016.

L’EVENTO/ INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI UNITE DI COSSATO

In 900 alla cena solidale per i terremotati

I bandi. «Sia per i posti
all’interno del mercato che
per l’esterno, infatti, prima
di fine anno, - spiega il responsabile del settore attività ed annona economiche
Ivano Caruso - il Comune
dovrà, in base ad un’apposita legge della Regione,
bandire i relativi bandi, che
si dovrebbero concludere entro maggio-giugno del prossimo anno, e l’assegnazione
dei posti avrà una durata di
12 anni». Ci saranno a disposizione tre posti in più,
che dovranno essere assegnati, e gli spazi delle bancarelle, in base alla nuova
planimetria, saranno molto
più ampi di quelli attuali.
Per il mercoledì, sono previsti 6 posteggi per la vendita
diretta da parte degli agricoltori: cinque da 4 metri x 4
ed uno da 8 x 4 metri. Quelli
del sabato, invece, non sono
ancora stati assegnati. I box
fissi sono 12, dieci per i
settori alimentari e due riservati agli agricoltori (uno

COSSATO

Circa 900 persone hanno
preso parte sabato, al mercato coperto, alla cena solidale a favore dei terremotati. L’evento è stato organizzato da tutte le associazioni cossatesi, in collaborazione con le parrocchie
ed il Comune, che spontaneamente si sono unite con
l’aiuto dei commercianti
cossatesi. I conteggi non
sono ancora stati portati a
termine; tuttavia si spera di
poter aiutare le popolazioni colpite dal sisma, grazie
alla grande sensibilità della
nostra gente, con un contributo di circa 10mila euro. La serata è stata rallegrata, gratuitamente, dalla
Filarmonica Cossatese e
da due gruppi musicali della scuola di musica Sonòria di Cossato. Nelle foto
Paiato a sinistra, le tavolate e
la lunga coda

SUCCESSO PER LO SPETTACOLO TEATRALE ORGANIZZATO PER CELEBRARE I 30 ANNI DELL’ABV

In tanti al teatro Comunale per “La povera Tilde”
COSSATO. E’ andata in scena con successo, sabato scorso, al teatro
comunale, la messa in scena di una commedia dialettale, in due atti, di Anna
Bruni, “La povera Tìlde’’. La serata era stata organizzata, con il patrocinio del
Comune di Cossato e la collaborazione del Ctv di Biella, dall’associazione Abv
(Associazione Biellese Volontariato) di Biella per festeggiare i suoi 30 anni di
attività. Il sodalizio opera intensamente, in tutto il Biellese, in campo
socio-assistenziale, prestando assistenza e supporto morale nell’ambito
ospedaliero, nelle strutture assistenziali ed in quelle protette per disabili, oltre
che a domicilio. In scena sono saliti Maurizia Mosca, Carlo Cantone, Cristina
Colonna, Fernanda Gionco, Laura Vittino, Andrea Caprio, Alberto Fante e
Katia Bottura, della Compagnia Teatrale Nuovi Camminanti di Biella, con il
contributo di Annalisa Zanni, Maurizio Mercandino, Corrado Deiro e Franco
Marassi. Durante la serata, sono state raccolte delle offerte per sostenere le
attività dell’Associazione. Nella foto Paiato, il pubblico

Cossato. Si terranno oggi,
lunedì, alle 15, nella chiesa
parrocchiale di San
Defendente, a Ronco di
Cossato, i solenni funerali
di Dea Veimaro in Toniolo
di 84 anni. La donna era
deceduta, all’ospedale di
Ponderano, nelle prime
ore di sabato, lasciando nel
dolore: il marito Sergio, i
figli Pierangelo, Italo e
Donatella con le rispettive
famiglie, il fratello Claudio
e famiglia, la cognata Lilia
ed altri parenti.

Il caso

Pd... al buio
Cossato. Piccolo caso
nella sede del Pd cossatese
di piazza Angiono, dove la
luce è stata tagliata nelle
scorse settimane da Enel a
causa di una bolletta non
pagata. Il segretario,
Fabrizio Cavalotti, ha però
chiarito che si è trattato «di
un disguido,
probabilmente una bolletta
caduta dalla cassetta delle
lettere». Il dovuto è infatti
stato pagato alla riapertura
della sede dopo le ferie,
ma al momento Enel non
ha ancora provveduto a
riallacciare il contatore. La
sede Pd, al momento, si fa
quindi prestare la corrente
da un bar vicino, con un
cavo.

Informagiovani

Orario sportello
Cossato. Anche al
servizio Informagiovani
del Comune di Cossato,
che ha sede a Villa
Ranzoni, è ripreso
l’orario normale di
apertura, che è il
seguente: lunedì e
giovedì 14-18 (al mattino
su appuntamento),
martedì e venerdì
8,30-14. Info: tel. 015
9893530.

A Castellengo

Ysangarda trail
Cossato. Su proposta
del vicesindaco ed
assessore allo sport
Enrico Moggio, la giunta
comunale ha concesso il
patrocinio del Comune
all’asd Sport e natura per
l’organizzazione della
manifestazione podistica
13aYsangarda trail, che
si svolgerà domenica 13
novembre con partenza
ed arrivo a Castellengo
di Cossato. La partenza
è fissata per le 9.30 e
l’arrivo previsto alle
11.30 circa.

