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COSSATO

L’EVENTO

Festa di Halloween
con i negozianti
COSSATO Cossatoshop,
l’associazione dei commercianti locali, nel corso della riunione, svoltasi nei giorni scorsi, a Villa Ranzoni, con oltre 40 negozianti presen-

DSSFS

ti, ha in programma per martedì
prossimo, 31 ottobre, la Festa di Halloween.
«Visto che la giornata cade di martedì ed i negozi saranno aperti, assieme a dei bambini, si effettuerà un
giro nei negozi che aderiranno alla
festa, ai quali si chiederà di mettere a
disposizione una congrua quantità
di caramelle, oppure tanti, tantissi-

mi scherzetti!», spiega il presidente
di Cossatoshop Ilaria Monteferrario. In questi giorni, si sta programmando un percorso che dovranno
effettuare, quel giorno, i vari gruppi
di bambini.
Il ritrovo è fissato in piazza Chiesa
alle 17 e divisione in gruppi dei bambini per fascia di età e giro per le vie.
La festa proseguirà fino alle 19.

VERSO LE FESTE E non ci saranno eventi che imporranno la chiusura delle strade

Il Comune “riaccende” le luminarie
Da inizio dicembre luci natalizie in città grazie all’amministrazione, dopo lo stop dello scorso anno
COSSATO Con una spesa di

10 mila euro, quest’anno, il
Comune, per la prima volta,
si prenderà a carico il noleggio e la posa delle luminarie collettive natalizie
nelle vie del centro città. Lo
scorso anno, come si ricorderà, per la prima volta,
non erano state installate.
Le stesse saranno, pertanto,
in funzione dai primi di
dicembre al 6 gennaio del
prossimo anno. Il Comune
ha già richiesto dei preventivi ed ora li sta vagliando. Non sarà, però,
possibile, allestire anche il
tradizionale albero di Natale, in piazza Chiesa: o le
luci lungo le strade del
centro o l’albero.
Niente strade chiuse. Le
strade e le piazze del centro
città non verranno, quest’anno, chiuse al traffico
veicolare durante tutto il
periodo pre-natalizio per
non ostacolare il transito
pedonale dei clienti.
Il concorso. Durante quel
periodo, inoltre, c’è l’intenzione di promuovere un

NATALE A sinistra, luminarie
all’Assunta. Sopra, Ilaria
Monteferrario (foto Paiato)
altro concorso vetrine, sul
tema “rosso’’. Lo scorso
anno, il concorso fu vinto da
“L’incarto’’ di via Martiri
della Libertà. Le iscrizioni,
ovviamente più avanti, si
raccoglieranno nel negozio
“Nala’’, in via Mazzini, di
Ilaria Monteferrario, presidente dell’assocazione Cossatoshop, che non vi par-

teciperà per essere neutrale,
e dove verranno raccolte le
schede di voto.
Ci sarà in palio una targa
per il negozio vincente e,
per un anno, esporrà nella
sua vetrina, una stupenda
coppa, che passerà, di anno
in anno, al vincitore seguente.
Ilaria Monteferrario poi

spiega: «Poiché i miei colleghi non vogliono che, nelle settimane che precedono
il Natale vengano chiuse le
strade e le piazze del centro,
non abbiamo alcuna iniziativa in cantiere. Chiederemo, pertanto, la preziosa collaborazione della
Pro Loco, del gruppo alpini
di Cossato-Quaregna e dei

donatori di sangue della
Fidas, per castagnate ed altri
eventi: ad esempio dei Babbi Natale che distribuiscano
caramelle ai bambini lungo
le strade e piazze».

IN BREVE

Anno 2018. Per il prossimo
anno, c’è la proposta di
raccogliere dei fondi tra i
negozianti sia con quote
associative, sia per singole
iniziative, in modo da avere
un budget su cui poter
contare, prima di promuovere degli eventi. C’è anche
l’intenzione di promuovere,
tra la tarda primavera e
l’estate, un numero maggiore di Notti Bianche con
sfilate, ad esempio, di Miss e
Mister Cossato, e così via.

COSSATO La giunta comunale, riu-

L’assessore. «Le idee sono
tante e, tutti insieme, Comune e commercianti, afferma l’assessore Sonia
Borin – si possono fare
diverse cose in più ed anche
meglio. Il Comune farà senz’altro la sua parte, ma è
necessario adoperarsi con
maggiore unità di intenti,
nell’interesse di tutti».
l Franco Graziola

PROGETTO Presto all’appalto gli interventi, che riguarderanno tutti i plessi tranne Parlamento e Lorazzo

Lavori ai soffitti delle scuole per oltre 90mila euro
COSSATO Nei giorni scorsi, la

FLASH
SERVIZI

Sportello Soriso:
gli orari di apertura
COSSATO L’orario di apertura

dello sportello della So.ri.so,
la Società di ristorazione sociale che gestisce la mensa
scolastica del Comune di
Cossato e che 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.
“BEAR WOOL”

Trofeo di volley
all’Aguggia
COSSATO Nelle scorse setti-

mane la giunta comunale, su
proposta del vicesindaco ed
assessore allo sport Enrico
Moggio, ha deliberato di concedere il suo patrocinio all’asd ‘’Bear Wool Volley’’ di Biella per la organizzazione del
14° Trofeo Internazionale di
pallavolo, denominato ‘’Bear
Wool Volley’’.
L’evento sportivo avrà luogo
nel periodo che va dal 3 al 5
gennaio 2018 nella palestra
‘’Alfredo Aguggia’’, che si trova alla frazione Paschetto di
Cossato.

giunta comunale ha esaminato
ed approvato lo studio di fattibilità, stilato dai tecnici comunali arch. Paolo Volpe e ing.
Elena Miglietti, per delle opere
di messa in sicurezza da azioni
di potenziale “sfondellamento”
di alcune porzioni del solaio
ammalorate negli edifici scolastici di proprietà comunale, per
un totale di ben 91.460 euro.
Il progetto definitivo-esecutivo
è quasi pronto e, pertanto, quanto prima, si passerà alla gara di
appalto. Ai lavori saranno interessati tutti i plessi, ad eccezione di quello di Parlamento e
dell’asilo nido di Lorazzo Baretto.
Questi i lavori previsti, con l’indicazione dei metri quadrati su
cui si dovrà intervenire e, fra
parentesi, la spesa: primaria
Masseria 42 mq. (2.604 euro),
Aglietti 195 (12.090), infanzia
Spolina 71 (4.402), capoluogo
108 (6.696), Ronco 28 (1.736),
media Maggia 276 (17.112), infanzia centro, via Trento 93
(8.766), infanzia centro, piazza
Perotti 246,80 (15.301,60) e Da
Vinci 59 (3.658), per un totale di
1.118,80 metri quadrati, ed una
spesa di 69.365,60 euro, più gli
oneri per la sicurezza, spese tecniche, Iva, direzione lavori,
ecc., fino a raggiungere la cifra
complessiva di 91.460 euro, che
sarà affrontata con fondi propri

del bilancio comunale.
«Il progetto è stato stilato tenendo conto delle relazioni riportanti gli esiti delle analisi trasmesse dalla ditta Tecnoindagini di Cusano Milanino (Milano). Ci sarà un appalto unico
e, quanto prima, verrà fatta la
gara per l’assegnazione dei lavori», spiega l’assessore alla
scuola Pier Ercole Colombo.
Durante le vacanze di Natale
verranno eseguiti i lavori relativi
alla sala mensa della “Maggia’’,
dove non è possibile intervenire
se i ragazzi sono a scuola, in
quanto non avrebbero un posto

dove mangiare, ed anche per l’atrio della da Vinci. C’è da far
rilevare che i lavori più urgenti
riguardano soltanto 110 metri
quadrati. «Si inizierà dalla scuola media “Maggia’’. Dopo aver
sistemato i soffitti delle prime
due aule, - conclude l’assessore a turno, si interverrà sugli altri
edifici considerati più pericolosi, che si trovano nelle aule di
quasi tutte le scuole, tranne che
a Parlamento. Durante i lavori,
le classi interessate saranno, in
via provvisoria, spostate alla
“Maggia’’».
ASSESSORE Pier Ercole Colombo

l F.G.

Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate:
cerimonia il 3 novembre per accogliere gli alunni
COSSATO Si terranno venerdì 3 novembre,

per consentire la presenza delle scuole, le
celebrazioni del VI Novembre, Festa della
Unità Nazionale e delle Forze Armate,
organizzata dal Comune e dall’Associazione
Combattenti e Reduci, in collaborazione con
l’Anmil (Associazione nazionale mutilati ed
invalidi del lavoro) di Biella.
Programma. Alle 10, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, il vicario
don Fulvio Dettoma celebrerà la messa in
suffragio dei caduti, animata dai canti degli
studenti della media di Cossato. Al termine,
ci sarà un intervento del sindaco Claudio
Corradino e del presidente dell’Anmil di
Biella.
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Alle 11, i convenuti, in corteo, da piazza
Chiesa si recheranno in piazza Angiono,
preceduti dalla Filarmonica Cossatese, per
la posa di una corona di alloro al monumento ai caduti. A seguire, in piazza
Tempia, ci sarà la commemorazione delle
vittime di incidenti sul lavoro e la posa di
una corona di fiori al relativo monumento.
Se il tempo lo consentirà, ci sarà una
esibizione degli studenti che faranno delle
letture ed eseguiranno quattro canzoni sul
tema. In caso contrario, il tutto si terrà in
Chiesa. La Filarmonica Cossatese presterà,
come al solito, lodevolmente servizio, accompagnando il corteo durante la sfilata e
sarà presente per tutta la durata dell’evento.

ISTITUTO COMPRENSIVO

Quindicimila euro
dal Comune
nita sotto la presidenza del sindaco
Claudio Corradino, su proposta dell’assessore all’istruzione Pier Ercole
Colombo, ha deliberato il trasferimento di 14.195,89 euro all’Istituto
Comprensivo di Cossato, così suddiviso: 11.045,89 euro quale contributo per le spese dell’ufficio e delle
scuole dipendenti; 2.650 euro per finanziare la linea Adsl per i plessi dipendenti e 500 euro per l’installazione di antenna radio megaweb
sull’edificio della scuola media ‘’Lucia Maggia’’.
LORAZZO BARETTO

Un’assunzione
all’asilo nido
COSSATO I Comuni di Cossato e di
Biella hanno stipulato una convenzione per l’utilizzo della graduatoria
di concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno indeterminato o
determinato, per il profilo professionale di istruttore-educatore o
analogo o equipollente, categoria
C, da destinare all’asilo nido comunale ‘’Jolanda Fassio-Celeste e Adolfo Fila’’ di Lorazzo Baretto. La giunta
comunale ha preso questa decisione, dopo aver, inutilmente, emesso
dei bandi per il trasferimento volontario da un ente pubblico all’altro per quella figura professionale.

AL CIMITERO

Le castagne
della Pro loco
COSSATO Quest’anno, la castagnata della Pro Loco di Cossato, nel
piazzale del cimitero del capoluogo,
durerà ben cinque giorni. Ne dà notizia il suo presidente Luigi Spigolon, che dice: «Le caldarroste verranno fatte cuocere e distribuite già a
partire da domani, domenica, dalle
9 alle 17. Il giorno dopo, invece, lunedì, soltanto nel pomeriggio, dalle
14 alle 17. Inoltre, nei tre giorni seguenti, cioè da martedì 31 ottobre a
giovedì 2 novembre, le faremo cuocere dalle 9 alle 17. Quest’anno, la
qualità e la quantità delle castagne
è veramente eccezionale e noi ne
avremo a disposizione ben 14 quintali, che speriamo siano sufficienti
per tutti i cinque giorni».

ALL’ASSUNTA

Caldarroste
in oratorio
COSSATO La Parrocchia di Santa
Maria Assunta organizza, per domani, domenica, la tradizionale castagnata, che prenderà il via intorno alle 14,30/15, con una serie di
giochi per bambini e ragazzi, nel
cortile dell’oratorio, a cura degli
animatori volontari dell’Assunta.

