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COSSATO

BOLLETTE DELL’ACQUA

Prorogato il termine
per i contributi
COSSATO E’ stato prorogato a giovedì 7 di-

cembre il termine per la presentazione delle
richieste di contributo per il pagamento delle
bollette dell’acqua, che era scaduto venerdì
scorso. Lo rende noto il Cissabo che aveva

emesso, per conto della Regione Piemonte, il
bando per l’assegnazione di contributi economici a parziale copertura delle spese legate all’erogazione dell’acqua per l’anno in corso. IL
bando è stato reso possibile possibile grazie ad
un contributo che verrà erogato dall’Autorità
d’ambito 2 Biellese, Vercellese, Casalese, ente
sovracomunale che gestisce il servizio idrico,
pari a 100 euro; qualora l’importo sia inferiore,
verrà corrisposto l’importo della bolletta. Il

bando ed i moduli per la richiesta dei contributi
sono pubblicati sul sito del Consorzio
(www.cissabo.org) con l’indicazione dei requisiti, e si possono anche ritirare presso i Comuni
di residenza, o alla segreteria del Cissabo. Le
domande dovranno essere consegnate allo
Sportello unico socio-sanitario all’Asl Biella,
distretto di Cossato, in via Maffei 59: al lunedì
9-15; al mercoledì 12-16 ed al venerdì 9-13.info: 800 322 214.

LA STORIA La compagine nazionale è l’unica, delle 4 facenti capo alla Croce Rossa, non militare

Quattro cossatesi nella Fanfara Cri
Lanfranco Casula e Francesco Berri, entrambi con i figli, nella squadra dei musici di Settimo Vittone
COSSATO Ci sono anche quattro biellesi,

FLASH

tutti di Cossato, nel corpo della prestigiosa Fanfara Nazionale della Croce Rossa Italiana, sorta nel 2010, che ha sede a
Settimo Vittone presso il Centro interventi emergenza.
La formazione musicale, che ha circa 40
elementi ed è diretta da Ignazio Schintu, è
l’unica a non essere militare e ad essere
composta soltanto da volontari.
Ne fanno parte musici provenienti, oltre
che dal Piemonte, anche dalla Liguria e
dalla Lombardia, che fanno capo al Comitato Cri di Castellamonte, presieduto
dal ten. Paolo Garnerone. Le altre tre
Fanfare Cri, infatti, sono militari e si trovano a Roma, Firenze e Palermo.
I quattro biellesi, membri della Fanfara
Nazionale della Croce Rossa Italiana di
Settimo Torinese, sono Lanfranco Casula, che ne fa parte dal 2010, cioè da quando è nata: suona l’imperiale di destra e la
tromba e lavora come cuoco al Centro di
accoglienza migranti ‘’Fenoglio’’ di Settimo Torinese; Michael Casula, suo figlio,
che fa parte della Fanfara Cri da appena
sei mesi, ha 13 anni e frequenta la scuola
media di Cossato; Francesco Berri, che
suona il sax tenore e percussione nella
Filarmonica Cri dal 2011, è pensionato e
fa parte, da diversi anni ormai, della Filarmonica Cossatese, e Sandro Berri, suo
figlio, che suona la tromba, è membro
della Fanfara Cri dallo scorso anno e la-

FUNERALI ALL’ASSUNTA

Addio a 84 anni
ad Emilio Ferrato
COSSATO Si sono svolti ieri, venerdì, alle 15, nella chiesa parrocchiale
di Santa Maria Assunta, i solenni funerali di Emilio Ferrato di 84 anni,
che era mancato mercoledì scorso,
a casa sua, in via Parlamento 25. Lo
scomparso, che era molto conosciuto in città, ha lasciato: la moglie
Lina Ferrero, la figlia Luisella con il
marito Luigi, i nipoti Niccolò e Carola Viola ed altri parenti.

GRUPPO Qui sopra, la fanfara Cri
al gran completo. A lato, da
sinistra: Francesco Berri con il figlio
e Lanfranco Casula con il figlio

LUTTO IN CITTÀ

Morta a 82 anni
lea Porrino

vora alla Luigi Botto di Valle Mosso.

COSSATO Nei giorni scorsi, nella
sua abitazione, in via Cesare Battisti 10, è mancata Lea Porrino vedova Boetto di 82 anni. La donna ha
lasciato: i figli Pier Dante con Laura
e Graziano con Marinella, la sorella
Piera vedova Costa e famiglia e i
nipoti Simone e Ludovica. I suoi funerali si sono tenuti nella chiesa di
Santa Maria Assunta.

Il commento. «Per noi è veramente una
grande soddisfazione far parte della Fanfara Nazionale della Cri di Settimo Torinese - dice uno dei quattro musici cossatesi a nome di tutti -: ci troviamo molto
bene in questo gruppo, davvero assai valido ed anche affiatato. Per noi è ormai
una seconda famiglia».
l Franco Graziola

EVENTO Le immagini della fotografa Navarrino in esposizione in occasione del Cinedeaf

La Lis di Cossato in mostra a Roma
COSSATO E’ stata inaugu-

rata ieri, venerdì, a Roma,
all’interno del “Maxxi’’,
museo di arti moderne, negli spazi dell’area caffè-ristorante “Linea’’, in concomitanza con l’evento
principale del “Cinedeaf ”,
il festival internazionale del
cinema sordo che è incentrata,
specificamente,
sul bambino sordo e sui
suoi diritti, una mostra fotografica sul mondo dei
sordi e dell’insegnamento
della lingua dei segni (Lis).
Prosegue anche così l’interesse per l’innovativo progetto di bilinguismo italiano-Lis che aveva preso il
via, in città, ben 23 anni or
sono. Nell’ambito dell’evento romano, ci sarà infatti anche un piccolo risvolto su Cossato e il suo
originale progetto scolastico.
La fotografa Palma Navarrino, dopo aver scattato
fotografie a Tokyo ed a
Mosca, era infatti stata
qualche settimana fa anche
in visita ad alcune classi a
Cossato (foto in alto a destra),
per potersi documentare
nell’ambito di un progetto
di fotografia sulla sordità.
«Sono emozionatissima spiega -, essendo questa la
prima esposizione pubblica

del mio progetto sul mondo
delle persone sorde e le
lingue dei segni e sarò felice
se ne potrò fare delle altre,
anche molto più ampie, se
riusciamo, anche a Biella ed
a Cossato».
Nell’ambito della mostra
Palma Navarrino ha esposto solo 5 fotografie, di cui
una da Cossato, in quanto

FLASH
VILLA RANZONI

gli spazi non sono molto
ampi e gli espositori sono
ben tre: oltre a lei, in
esposizione ci sono anche
le opere del fotografo sordo
Tommaso Clemente e del
disegnatore sordo Tommaso Cappellacci. «Tuttavia,
questo evento mi darà modo di illustrare le esperienze
didattiche che ho avuto

opportunità di conoscere,
quindi anche la stupenda
esperienza pionieristica ed
avanzata di Cossato», conclude Palma Navarrino.
Quanto prima la giovane,
dalle varie fotografie scattate, ricaverà un libro con le
sue considerazioni ed impressioni.
l Franco Graziola

LA FESTA

Caldarroste con i volontari della Croce Rossa

Gli orari
dell’Informagiovani

COSSATO Numerose persone hanno

preso parte, domenica scorsa, alla castagnata, organizzata dai volontari del
comitato locale della Croce Rossa Italiana, svoltasi nei pressi della sede di
via Amendola 91. L’evento prevedeva,
oltre alla distribuzione delle squisite
caldarroste, anche una cioccolata calda
per i bambini ed i ragazzi e dell’ottimo
vin brùlé per gli adulti. Era anche
possibile visitare i locali della sede Cri e
le ambulanze, accompagnati dai volontari, che erano a completa disposizione per fornire qualsiasi informazione. Le offerte che raccolte saranno ,
destinate all’acquisto di attrezzature
sanitarie per le varie ambulanze in
dotazione. Faceva gli onori di casa il
presidente Giuseppe Negri, che era
affiancato da diversi volontari. Nella
foto di Tolmino Paiato alcuni plinat al
lavoro

COSSATO L’orario del servizio Informagiovani, 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: tel. 015 9893530.

EVENTO A GENNAIO

Patrocinio comunale
al torneo “Bear wool”
COSSATO La giunta comunale

ha concesso il suo patrocinio all’asd ‘’Bear Wool Volley’’di Biella
per la organizzazione del 14°
Trofeo Internazionale di pallavolo, denominato: ‘’Bear Wool Volley ’’, che si disputerà dal 3 al 5
gennaio 2018 nella palestra ‘’Alfredo Aguggia’’.
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