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Cossato

Verranno spesi 18mila euro per dei giochi
Cossato. Il Comune si appresta a far sistemare
i giochi del giardinetto, situato fra le vie Pajetta
ed Amendola. Infatti, con una spesa di 18 mila
euro, l’area verrà dotata di una nuova altalena e
di un gioco multifunzione con lo scivolo e due
attrezzi per arrampicarsi e la pavimentazione
diverrà anti-trauma. Il tutto sarà fornito, a breve,

dalla ditta Proludic di Alessandria. Ma il Comune, ha in progetto la revisione di tutti i parchi
giochi pubblici entro i prossimi due anni. «Tutti
avrebbero bisogno di qualche intervento di manutenzione – afferma l’assessore Cristina Bernardi – e la faremo dando la precedenza ai parchi
più utilizzati ed ai giochi più usurati». L’in-

tervento successivo riguarderà quello dell’asilo
nido comunale ‘’Jolanda Fassio-Celeste ed
Adolfo Fila’’ di Lorazzo Baretto, poi sarà la volta
di quello vicino allo stadio comunale ‘’Ezio
Abate’’ e, infine, a quello della frazione Parlamento. «Stiamo, infine, per organizzare –
conclude l’assessore – un intervento sul verde
urbano lungo le strade, che verrà sostituito
gradualmente, cominciando dalle rotonde di
accesso al paese, dove ci apprestiamo a sostituire,
in modo del tutto particolare, il verde centrale».

IL PROGETTO/ SPESA DI 307MILA EURO, DEMOLITO IL GUADO VICINO ALLA CRI

Verso la conclusione i lavori sullo Strona
Altra serie di opere è attesa a monte e a valle della confluenza con il Quargnasca, si aspettano però i finanziamenti della Regione
COSSATO

Sono in corso i lavori di
sistemazione idraulica di
un tratto del torrente Strona a difesa del centro abitato, affidati all’impresa “Lerta & C.” di Curone (Alessandria), con subappalto alla ditta “Sodis” di Quarona.
Il progetto esecutivo era
stato stilato dallo studio Sai
Ingegneria di Biella, composto dagli ingegneri Nicola Carrera e Domenico
Ubertalli, come capogruppo, coadiuvati dall’archeologa Antonella Gabutti
(con studio a Vigliano), dal
geologo Gabriele Francini
(Ronco Biellese) e dall’ingegner Stefano Maggia
(Cossato).
I lavori riguardano il tratto in corrispondenza della
confluenza del torrente
Strona con il torrente Quargnasca. E’ prevista una spesa totale di 307.500 euro.

IN BREVE
Il 4 dicembre a Cossato

Torneo di scacchi

I lavori in fase di conclusione e l’assessore Cristina Bernardi (Foto Tolmino Paiato)

« L’intervento riguarda
l’area compresa fra il ponte
ferroviario di via Amendola – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Cristina Bernardi - e la confluenza del
torrente Quargnasca nel
torrente Strona, nella quale
non sono ancora stati attuati gli interventi previsti
dallo ‘’Studio di Bacino’’,

che individua quelli da effettuare. I lavori si stanno
avviando alla conclusione».
Il guado. Fra l’altro, si è
dovuto procedere alla parziale demolizione del guado esistente nei pressi della
sede della Croce Rossa, che
è stato un po’ abbassato, alla ri-profilatura del fondo

alveo a monte del guado e
alla sotto-murazione delle
difese e dei fabbricati esistenti in destra a monte del
guado.
In un secondo tempo,
cioè quando la Regione
avrà stanziato la somma
necessaria, si procederà ad
un'altra serie di lavori: ri-sezionamento dell’alveo a

monte e a valle della confluenza del torrente Quargnasca nonché a ricondizionamento e protezione
dell’argine sinistro in corrispondenza della confluenza
dello stesso, interventi già
previsti nel progetto, ma
non ancora finanziati dalla
Regione.
l Franco Graziola

ECCO COSA E’ NECESSARIO FARE E A CHI RIVOLGERSI

Cossato. La società
‘’Scacchi Club Valle
Mosso’’ ha organizzato,
per domenica 4 dicembre,
un torneo di scacchi,
denominato: ‘’6° Trofeo
Care nel sociale’’, che si
disputerà nella sala eventi
‘’Giuliana Pizzaguerra’’
di Villa Ranzoni. Il
Comune ha concesso il
patrocinio e l’utilizzo
gratuito dei locali.

Da lunedì a venerdì

Orari biblioteca
Cossato. L’orario
normale di apertura della
biblioteca civica, che ha
sede a Villa Ranzoni, è il
seguente: lunedì 9-14;
martedì, giovedì e sabato
14,30-18; mercoledì e
venerdì 9-12 e 14,30-17.
Info: telefono 015
9893520 e 522. Per
informazioni e catalogo
consultare il sito internet.

Sede a Villa Ranzoni

Il Cissabo aiuta le famiglie disagiate a pagare la bolletta dell’acqua
COSSATO

Il consorzio socio-assistenziale del
Biellese Orientale ‘’Cissabo’’, a seguito di una convenzione, stipulata
con l’Autorità d’Ambito n. 2 ‘’Biellese-Vercellese-Casalese’’, ente sovracomunale che gestisce il servizio
idrico integrato, ha pubblicato un
bando per aiutare le persone che si
trovano in condizioni disagiate nel
pagamento relative ai consumi d’acqua per l’anno in corso.
«Tra i requisiti per accedere al

bando, oltre al valore dell’Isee del
nucleo familiare 2016 non superiore
a 10.958 euro, - spiega Stefano Ceffa, presidente del Cissabo - c’è la
residenza in uno dei Comuni aderenti al consorzio: Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerreto
Castello, Cossato, Curino, Lessona,
Masserano, Mezzana Mortigliengo,
Mosso, Mottalciata, Pettinengo,
Piatto, Quaregna, Selve Marcone,
Soprana, Strona, Trivero, Valdengo,

Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San
Nicolao, Veglio, Vigliano e Villa del
Bosco».
Tutte le informazioni del caso
sono reperibili sul sito del consorzio
Cissabo: www.cissabo.org e sulla
pagina di facebook dello Sportello
Unico Socio-Sanitario. Copia del
bando, della domanda di partecipazione allo stesso e la documentazione che per chi abita in un
condominio, sono reperibili anche
presso l’Urp (Ufficio per le relazioni

con il pubblico) del Comune di
Cossato, situato al piano terra del
municipio di piazza Angiono.
Le domande possono essere presentate allo Sportello Unico Socio-Sanitario, situato nei locali del
Distretto sanitario di Cossato dell’
Asl Biella, in via Pier Maffei 59,
entro venerdì 18 novembre, nei giorni di: lunedì dalle 9 alle 15; martedì
dalle 9 alle 13 ed al mercoledì dalle
12 alle 16.
l F.G.

L’INIZIATIVA/ ENRICO MOGGIO: « RACCOLTA SODDISFACENTE, PECCATO CHE OGNI ANNO SI CAMBINO VOLUMI

Libri usati e cancelleria a chi non può permetterselo
COSSATO
Visto il buon esito dell’iniziativa, realizzata negli
scorsi due anni, l’Amministrazione Comunale e
l’Istituto Comprensivo di Cossato avevano nuovamente rilanciato il progetto denominato ‘’Adozione a… vicinanza’’, promuovendo, in modo particolare, la raccolta di libri usati che, con la conclusione dello scorso anno scolastico, erano stati
dismessi e non verranno più utilizzati dagli studenti
promossi all’anno scolastico successivo.
L’assessore. «Come nelle precedenti edizioni,
oltre alle strutture scolastiche e comunali - ricorda il
vicesindaco ed assessore ai servizi sociali Enrico
Moggio - hanno aderito al nostro progetto anche le
associazioni di volontariato e le parrocchie che fanno
parte della ‘’Rete di solidarietà Cossatese’’ nonché
vari esercizi commerciali. E’ stata una campagna di
solidarietà finalizzata ad aiutare gli studenti del
nostro Comune che frequentano le scuole dell’obbligo e che si trovano in difficoltà economiche».
L’anno scorso, erano stati oltre 30 gli studenti di
altrettante famiglie che vi avevano aderito. Inoltre,
per quanto concerne la cancelleria, i promotori dell’
iniziativa avevano ricevuto in dono tanti quaderni,
biro, matite, colori, pennarelli e così via, materiale
quanto mai utile. Questa volta, purtroppo, la raccolta
della cancelleria è stata inferiore. Per quanto concerne, i libri di testo, invece, la raccolta è stata

soddisfacente: è solo un peccato che, di anno in anno,
si cambino così spesso i libri di testo.
La proposta. «Dal punto di vista nostro, ma non
certo didattico - conclude il vicesindaco – l’adozione
unica per la maggior parte dei libri di testo per le
scuole, dovrebbe durare due cicli, cioè 6 anni. Ciò
renderebbe molto più facile il riutilizzo dei libri di
testo. Non sono certamente valutazioni che dobbiamo fare noi, ma, dato il delicato frangente, questa
proposta potrebbe, almeno temporaneamente, essere
presa in considerazione».
Le integrazioni. Così venti studenti di famiglie in
difficoltà, hanno dovuto essere aiutati per integrare i
libri di testo mancanti e per la cancelleria. Altri
quindici soltanto per la cancelleria. Ci hanno pensato
le associazioni del Gruppo di volontariato vincenziano di Santa Maria Assunta, dalla Speranza
dell’omonima parrocchia e dal Fondo di solidarietà
sociale Maria Bianco, per un importo complessivo di
1.300 euro.
Il risparmio. Tuttavia, grazie al progetto del
Comune e alla preziosa collaborazione della scuola e
di diversi studenti che, avendo concluso la media,
hanno fatto pervenire i loro libri, sono state risparmiate migliaia di euro.
l F.G.

Il sindaco: «Pagata dai cossatesi
la bolletta dei rifiuti del 2015»
Cossato. Verso la metà dello scorso mese, i cossatesi avevano ricevuto,
dalla Seab spa di Biella, delle lettere, con allegati i relativi conti correnti,
per il pagamento dell’acconto sulla tariffa puntuale (Tarip), corrispettivo
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno in
corso. «Si doveva trattare della fattura di acconto della quota fissa, per
l’anno 2016, calcolata in base al numero delle persone che compongono
il nucleo familiare e della superficie dell’abitazione. Invece, è stato aggiunto anche un anticipo, non concordato affatto con il Comune, del corrispettivo per parte dei conferimenti per l’anno in corso. Il nuovo presidente
di Seab, Claudio Marampon, da poco insediato, aveva, allora, sostenuto
che ciò era dovuto al fatto che, nel 2015, i cittadini cossatesi non avrebbero pagato la bolletta. Ma non è così. Pertanto alla prossima assemblea,
farò tutte le mie rimostranze al presidente di Seab». Il sindaco Claudio
Corradino tranquilla i suoi concittadini: «Non c’è stato nessun aumento
della tariffa puntuale dei rifiuti. C’è stato questo notevole aumento dell’acconto, che è stato richiesto un mese prima dello scorso anno. Tuttavia,
vorrei subito rassicurare tutti i miei concittadini: il saldo, infatti, che arriverà fra marzo e aprile del prossimo anno, sarà senz’altro molto più contenuto, in quanto verrà scalato l’importo dei conferimenti già addebitati
con l’acconto, che si sarebbero dovuti pagare con il saldo».

l F.G.

Orari So.ri.so
Cossato. L’orario di
apertura della So.ri.so
(Società di ristorazione
sociale), che gestisce la
mensa scolastica del
Comune di Cossato e ha
sede a Villa Ranzoni, è il
seguente: da lunedì a
giovedì dalle 8,30 alle 12
e dalle 14 alle 16,30; al
venerdì dalle 8,30 alle 12.

Ecco gli orari d’apertura

Informagiovani
Cossato. L’orario
normale del servizio
Informagiovani del
Comune di Cossato, che
ha sede a Villa Ranzoni,
è il seguente: lunedì e
giovedì 14-18 (al mattino
su appuntamento),
martedì e venerdì
8,30-14. Info: telefono
015 9893530. Altre
informazioni le trovate
sul sito internet.

I primi di gennaio

Torna Bear Wool
Cossato. Ai primi di
gennaio, in città, si
svolgerà la 13ª 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.

