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Cossato

Il sindaco: «Non bastano i lavori sulla linea ferroviaria»
Cossato. Non è molto ottimista il
sindaco Claudio Corradino sugli interventi preannunciati per la linea ferroviaria Biella-Novara, che interessa
la nostra città.
«Sarebbe necessario – afferma il pri-

mo cittadino di Cossato – il raddoppio dei binari e procedere alla riduzione dei passaggi a livello. Al riguardo, il mio ottimismo è molto pacato.
Ci hanno promesso di fare dei lavori
per proteggere le scarpate, ma abbia-

mo il timore che non ci sia in vista
molto di più per i numerosi studenti e
lavoratori che utilizzano, periodicamente, la ferrovia da Cossato a Novara».
l F.G.

INIZIATIVA/ «ASPIRARE A QUALCOSA DI PIÙ PER I PROPRI FIGLI SFRUTTANDO TUTTE LE POTENZIALITÀ»

Come trasformarsi in super genitori
Il 2 e il 29 novembre due incontri gratuiti con degli esperti in materia grazie al Consultorio per le famiglie del Cissabo
COSSATO
Il Consultorio per le famiglie,
che fa parte del Cissabo, il consorzio socio-assistenziale del
Biellese orientale, ha in programma due serate, nell’ambito
della rassegna ‘’Essere figli, essere genitori’’.
La presentazione. «Dalla
nostra esperienza - spiega la
responsabile del Consultorio familiare - abbiamo notato che
tutti i genitori hanno in comune
la necessità di sopravvivere agli
innumerevoli momenti difficili
che si trovano ad affrontare durante la giornata nella relazione
con i figli, ma, naturalmente,
aspirano a qualcosa di più. Desiderano che i figli possano mettere a frutto tutte le proprie
potenzialità. Vorrebbero dare
loro l’opportunità di fare esperienze che li rendano persone
migliori e vivere una vita felice,
riuscendo a non farsi schiacciare dalle difficoltà, ma sviluppando la ‘’resilienza’’, ossia
la capacità di far fronte ai momenti di crisi in modo attivo e
flessibile, uscendone più forti.
Per rispondere a queste due esi-

genze, abbiamo pensato di proporre questi due incontri, che si
terranno a Villa Ranzoni».
Gli incontri. Martedì 8 novembre, con inizio alle 20 e 45,
l’incontro sarà condotto da Stefano Gheno, psicologo e docente all’Università di Milano,
che, da tanti anni si occupa
proprio di sviluppare questi
concetti con adulti e genitori.
Martedì 29 novembre, alle 18,
sarà presente Lucia Gabriele,
psicologa del Consultorio, a sti-

Due utili incontri promossi dal Cissabo e dall’As di Biella

molare lo scambio tra i genitori,
nella ricerca di strategie per trasformare le difficoltà quotidiane
in opportunità di crescita. Per
questioni organizzative, è gradita la conferma di partecipazione agli incontri gratuiti. A
seguire, ci sarà buffet e aperitivo.
Per info e adesioni: Consultorio
per le famiglie di via Maffei 59 a
Cossato (015 15159481 3664936348). Gli incontri sono
stati promossi anche dal Cissabo e dall’Asl Biella.
l Franco Graziola

TANTE LE NOVITA’ E ANCHE UN BUS NAVETTA COMPRESO

Per i nuovi abbonamenti teatrali c’è tempo fino al 25
Cossato. Conclusa la vendita dei rinnovi
degli abbonamenti alla nuova stagione teatrale
2016-2017, organizzata dalla associazione Il
Contato del Canavese di Ivrea in collaborazione con il Comune, in questi giorni, ha preso il
via la vendita dei nuovi abbonamenti. Finora, i
rinnovi sono stati circa 200, una trentina meno
rispetto alla scorsa stagione. Tanti avrebbero
optato per Biella, ma alla fine il numero non
dovrebbe variare. I nuovi abbonamenti sono in
vendita fino a venerdì 25 novembre, sempre al-

la Libreria Arcadia, in via Mazzini 88, a Cossato. L’orario è il seguente: lunedì 15,30-19; da
martedì a venerdì 9,30-12,30 e 15,30-19 e sabato 9,30-12.30 (telefono 015 927148). Acquistando il biglietto, gli abbonati potranno, inoltre, usufruire del servizio navetta gratuito dal
teatro comunale di Cossato al teatro Odeon di
Biella, per assistere ai seguenti tre spettacoli: di
Giuseppe Giacobazzi del 14 febbraio 2017, di
Pintus del 2 marzo e dei Legnanesi del 3 maggio. Il costo intero degli abbonamenti agli otto

spettacoli è di 135 euro, mentre quello ridotto
(per gli under 25 e gli over 65) è di 125 euro. Il
costo per l’abbonamento ai cinque spettacoli
in dialetto piemontese è di 25 euro, settore unico. La vendita biglietti, per tutti gli spettacoli
della stagione teatrale, inizierà domenica 27
novembre dalle 14,30 alle 17,30, al teatro comunale. Info: Teatro comunale, tel. 01593899 Libreria Arcadia, tel. 015927148 – Il Contato
del Canavese, tel. 0125641161.

l F.G.

SERVIZI SANITARI/ CORRADINO SUI NUOVI LOCALI DELLA GUARDIA MEDICA: «SUBITO POSIZIONATA LA SEGNALETICA»

«Nuova sede dopo 36 anni, ma non c’era motivo di opporsi»
COSSATO

Com’è noto, la guardia medica di
Cossato, dal 12 ottobre scorso, si è
trasferita in via Paruzza 48, al 1°
piano dell’edificio dell’Asl Biella,
del distretto sanitario di Cossato,
dove già operano il dipartimento
interaziendale di salute mentale
(diretto da Giovanni Geda, al piano
terra) ed il servizio di medicina
riabilitativa (diretto da Lia Rusca,
al 1° piano). Ne abbiamo parlato
con il sindaco di Cossato Claudio
Corradino.
Da ben 36 anni, la guardia medica si trovava in via Amendola 91,
a fianco del comitato locale della
Croce Rossa, accanto al quale,
qualche anno dopo, si è insediato
anche il 118. Era al corrente di
questo trasferimento? «Sono stato
coinvolto da Barbara Bragante –
dice –, direttore del distretto sanitario di Cossato. L’Asl disponeva
di locali di sua proprietà in quella

Cossato. La sede dell’Asl che s’affaccia su via Paruzza (Foto Tolmino Paiato)

zona e non aveva, quindi, senso
affittare ancora i locali in cui si
trovava dal Comune. La sede precedente era disagevole: la sala di
attesa era un corridoio stretto e
buio e inadatto ai disabili. Il fatto

che la guardia medica non sia più
vicina al 118 e alla Croce Rossa non
vuole dire niente: sono, secondo
me, due servizi del tutto autonomi». Poi il primo cittadino di
Cossato aggiunge: «La guardia me-

dica si è spostata di un chilometro e
mezzo, vicinissima a via per Castelletto Cervo, una via importante,
come quella di via Amendola, dove
la guardia medica si trovava fino
all’11 ottobre scorso. Abbiamo fatto subito collocare della segnaletica
per indicare ai cittadini la nuova
sede. La scelta dell’Asl l’abbiamo
avallata e non avevamo alcun ragione per opporci. D’altronde, si
trova in una zona molto popolata,
come lo era prima. C’è solo da farsi
l’abitudine. Il 118 è è più legato alla
Cri». Infine, Claudio Corradino
afferma: «C’è un progetto nazionale per creare dei centri di medici
di famiglia, che si convenzionano e
che operano in uno stesso locale e
svolgono degli interventi di primo
soccorso con la applicazioni di 2-3
punti, che entrerà in funzione nell’ambito di una riforma sanitaria
pubblica più completa, tuttora in
fase embrionale».
l F.G.

IN BREVE
Oratorio di Castellazzo

Festa di San Carlo
Cossato. Domenica
prossima 6 novembre, in
occasione della festa di San
Carlo, nell’oratorio a lui
dedicato, che si trova a
Castellazzo, ci sarà una
messa alle 15,30, celebrata
dal vicario don Fulvio
Dettoma, per festeggiare il
Santo patrono. Al termine,
ci sarà la tradizionale
processione fino alla
Madonna del Motto.

Il video di Ruspini

I clic erano 50mila
Cossato. E’ rimasto nella
penna uno... zero
nell’articolo che giovedì
abbiamo dedicato al regista
cossatese Yuri Storasi e al
cantante Ale Ruspini. Le
visualizzazioni su
“Youtube” del video della
precedente canzone
“Masterscief ’’ sfiorano,
infatti, le 50 mila unità e
non 5 mila.

Informagiovani

Orari normali
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 oppure via
mail che trovate nel sito di
Informagiovani.

Al PalAguggia

Bear Wool Volley
Cossato. Ai primi di
gennaio, in città, si svolgerà
la 13.a edizione del Torneo
internazionale di pallavolo,
denominato “Bear Wool
Volley’’. La manifestazione
si terrà al PalAguggia del
Paschetto di Cossato nei
giorni 3-4 e 5 gennaio 2017,
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.

Giunta comunale

Fondi per la scuola

GRAZIE ALL’INTERESSAMENTO DI NUMEROSE ASSOCIAZIONI

Venti migranti giocano a basket
Cossato. Sabato scorso, nell’area multisport, adiacente alla scuola media ‘’da
Vinci’’, per iniziativa dell’asd Teens Basket’’ di Cossato (con il professor Luciano Dagostino), delle associazioni
‘’Tendere una mano onlus’’ (Massimo
Averono e Maria Teresa Pagnone), di
Eitw-Enrico into the world onlus (Nelly
Tolosi e Carlo Guglielminotti Bianco),
della Chiesa Evangelica Nigeriana di
Dio Missionario (Doris Dolly Igumma)
e con il patrocinio del Comune, ha avuto
luogo un progetto di integrazione, de-

nominato ‘’Cossato, l’Africa a canestro’’, che è consistito in un allenamento
e in un incontro di basket, fra una ventina
di giovani africani, suddivisi in due squadre, per lo più ospiti della struttura
dell’ex Belsit. Prima dell’inizio dell’incontro, Luciano Dagostino ha spiegato
che, cinque di loro, avranno la possibilità
di assistere, gratuitamente, accompagnati da Maria Teresa Pagnone e Massimo
Averono, ad un incontro di campionato,
in occasione della prossima partita casalinga dell’Angelico Biella di serie A2.

Le due squadre con Luciano Dagostino e Averono (Foto Tolmino Paiato)

Cossato. Nei giorni scorsi,
la giunta comunale, riunita
sotto la presidenza del
sindaco Claudio Corradino,
ha deliberato, su proposta
dell’assessore all’istruzione
Pier Ercole Colombo, il
trasferimento all’Istituto
Comprensivo di Cossato,
quali contributi per le
funzioni generali di
assistenza scolastica e linea
Adsl per i plessi dipendenti,
i seguenti importi: 9.685,89
euro per spese ufficio e
scuole dipendenti ed altri
2.650 euro per il rinnovo
della linea Adsl.

