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Domani e lunedì
9124 biellesi alle urne

Polemiche tra Comune e Seab
sul destino della discarica

Rina Monti
dalla Toscana a Crocemosso

Domani raduno degli ex allievi
dell’istituto salesiano

Pomeriggio di pesca alla trota
al laghetto Solitario

A spasso tra memoria
e passato

“Tutta mia la città”
Proseguono le attività
per il fine settimana

PONTE XXV APRILE /IL COMUNE SI E’ CONFRONTATO CON I RESIDENTI

Come cambia la viabilità
Senso unico in entrata da via Maffei su via Corsico

Un’immagine di repertorio di “Tutta mia la città” con le bancarelle collocate in Piazza Angiono

COSSATO - Procedono a
pieno ritmo le iniziative per
la manifestazione annuale
“Tutta mia la città”.
Già da stamane, a partire
dalle ore 8 in via Mercato vi
sarà l’edizione primaverile
della tradizionale “Mostra
di arti e mestieri” organizzata dai commercianti di via
Mercato aderenti al Ciac. Le
bancarelle esporranno oggetti e prodotti di fantasia e
creatività. A partire dalle ore
15 vi saranno stage gratuiti
di Hip hop a cui seguirà alle 17 la dimostrazione degli
allievi della scuola Ritmo
danza in piazza Croce Rossa. Previsto anche un torneo
di pallacanestro 3 contro 3.
Alle 18,45 l’aperitivo presso
il bar “Spazio per” accom-

pagnato dall’abilità di giocolieri, mangiafuoco, acrobazie con la Compagnia del
Baulé. A partire dalle ore 21
si terrà l’esibizione del gruppo di ballo di spazio aperto
Folk’n foll e jam session con
concerto ed esposizione di
materiale informativo di associazioni culturali e presentazione del progetto per
il territorio di Cossato. Per
quanto riguarda poi gli studenti delle scuole, alle 15,30
in Piazza Angiono, verranno
presentati gli elaborati delle scuole Primarie e Medie
di Cossato e dell’Infanzia di
Mottalciata relativi al progetto “Pace ed Intercultura”
realizzato all’interno
dell’Ecomueso. Per i più piccoli giochi e animazione.

Martedì inaugurata
la mostra fotografica
degli studenti di Ronco

COSSATO - Un pubblico
attento ha preso parte giovedì sera alla riunione che il
Comune ha organizzato per
spiegare le modifiche alla viabilità dovute agli interventi di
sistemazione del ponte su via
XXV Aprile. Alla presenza del
sindaco Ermanno Bianchetto,
dell’assessore Gaspare La Barbera e dell’ingegner Mello,
una ventina di persone tra
abitanti e commercianti hanno espresso le proprie perplessità sulla soluzione adottata. Si tratterà infatti di sfruttare il ponte privato adiacente all’Ex Tinval che potrà essere percorso solo a senso unico in entrata da via Maffei. I
veicoli saranno poi costretti,
al termine della strada privata appartenente alla Filmaster e che incrocia via Corsico, a svoltare a destra sbucando così frontalmente al
supermercato “Di per dì”. Il
transito sul ponte privato sarà
riservato ai veicoli non superiori alle 35 tonnellate e tutti
i giorni dalle ore 7,00 alle
20,00 esclusa la domenica
quando il tratto sarà chiuso al
traffico. Sul restante tratto di
via Corsico, il traffico procederà a doppio senso.
Tra le perplessità espresse
dagli abitanti di via Corsico, il
problema del passaggio, comunque consentito nonostante il senso unico, per il
carico e lo scarico delle merci destinate a Filmaster. «E’
una scelta obbligata - ha commentato il primo cittadino - e
non dobbiamo dimenticare
che la possibilità di accedere
su via XXV Aprile è garantita
proprio dalla disponibilità del
proprietario aziendale di
sfruttare il suo passaggio».

COSSATO - Era presente anche l’assessore alla Cultura Giuliana Pizzaguerra nel pomeriggio inaugurale per la mostra
fotografica organizzata dai bambini della scuola Primaria di
Ronco. Martedì sera la cerimonia si è tenuta presso il teatro
comunale, dove lo studio Foto Art ha provveduto all’allestimento dell’esposizione denominata “Natura, case e cortili di Ronco”. I bambini hanno imparato i trucchi e le tecniche della fotografia con l’aiuto di Emilio Zanin tramite un
laboratorio i cui frutti sono stati, per l’appunto, esposti. Entusiasta dell’iniziativa l’assessore spera nella possibilità di organizzare un corso simile anche per le altre scuole di Cossato: «Vorrei che questa iniziativa fosse allargata ai diversi istituti del nostro territorio comunale in modo da coinvolgere
attivamente gli studenti». La mostra appena inaugurata sarà
visionabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 11,30 e
durante gli spettacoli teatrali in programma.

Nelle foto il pubblico presente riunito intorno al tavolo e l’ingegner Mello (al centro) con due commercianti della zona

In termini di previsione di
traffico sul tratto si è poi
espresso l’assessore alla Viabilità: «Con l’apertura della
nuova galleria non dovrebbe

crearsi grande caos su via Corsico perché chi scende dalle
valli di Mosso sfrutterà la nuova struttura senza quindi passare da via Maffei». In merito

Le attività promosse non saranno, infatti, vincolanti e i
ragazzi potranno interagire e
decidere insieme agli animatori quelle che preferiscono e
che maggiormente di addicono alla loro età».
Il centro estivo partirà in
concomitanza con l’apertura
di “Spazio Aperto estate”, il
centro di aggregazione giovanile, sito in Piazza Croce
Rossa (zona mercato coperto).
L’iscrizione è di 30 euro alla settimana. Verranno realizzate solo quelle con un numero di almeno 20 partecipanti. Ognuno potrà iscriversi ad una più settimane a seconda di quanto sia intenzionato a frequentare questa sorta di centro estivo. All’atto di

adesione verrà richiesta una
quota pari a 15 euro che vale
per l’intera durata di “Spazio
Aperto Estate”.
Il programma, che tuttavia
potrebbe subire lievi variazioni, prevede il lunedì dalle
ore 15 alle 18 attività presso il
centro; il martedì ore 10 - 18
attività presso il maneggio di
Masserano; mercoledì, con
orario 15 - 18 laboratori manuali, giovedì ore 10 - 18 attività in piscina, venerdì ore 15
- 18 attività presso il centro
giochi d’acqua.
Per iscrizioni e informazioni contattare Spazio Aperto
tutti i giovedì dalle ore 15,00
alle 18,00 oppure la Cooperativa Tantintenti allo
015.0991021.
f. s.

poi al transito dei mezzi pesanti, La Barbera ha spiegato
che la larghezza della carreggiata oltre il ponte ex Tinval
verso via Corsico consente il
transito contemporaneo di
due mezzi e ha aggiunto: «se
si fosse optato per il senso
unico alternato sul ponte, si
sarebbero creati tempi d’attesa di almeno due minuti,
pertanto un eccessivo intasamento».
Alla riunione erano presenti anche Bortolotto e Baggio rispettivamente della ferramenta e del supermercato
di via XXV Aprile. Come testimonia la fotografia a fianco, hanno parlato a lungo con
l’ingegner Mello, responsabile dei lavori, per capire esattamente in che modo si procederà e i tempi che dovrebbero aggirarsi intorno ai 5
mesi. «Penso sia stato scelto il

L’iniziativa organizzata dall’Aer Bi con il patrocinio
del Comune di Cossato e della Provincia di Biella
ne Italiana Aero Modellismo) Mario
Arbuffi. Arbuffi è anche membro
della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica per l’Aeromodellismo presso l’AeCI (Aero Club d’Italia). Per il VVC particolarmente apprezzate le esibizioni di Marco Valliera della Scuola Aeromodellismo
Ciriè e Maurizio Milani del Gruppo
Modellistico Monzese. Entrambi
quindicenni faranno parte della
squadra nazionale che parteciperà
dal 16 al 25 luglio ai campionati
mondiali a Valladolid in Spagna rappresentando i colori nazionali nella categoria acrobazia del VVC. Eccezionale il volo dell’Extra 330 S
abilmente pilotato da Samuele Fioriglio, diciassettenne di Lecco dai
pollici d’oro. Il pranzo, al quale hanno partecipato una settantina di persone, è stato preparato dalle signore del gruppo in collaborazione con
la Pro Loco di Sandigliano che ha
fornito attrezzatura e vettovaglie Si
è dato spazio al pubblico presente offrendo loro la possibilità di cimentarsi in prove di pilotaggio sia con

modelli scuola radiocomandati messi a disposizione dai soci AER.BI sia
con modelli scuola di VVC gestiti
dalla Scuola Aeromodellismo Ciriè.
Manifestazione non competitiva
che si è conclusa comunque con la
presenza dell’Assessore allo Sport
del Comune di Cossato Patrizia Mantillaro che a nome del Comune e
dell’Associazione organizzatrice ha
consegnato una targa a ricordo
dell’evento.
AER.BI-Associazione Aeromodellisti Biellesi è stata costituita nel
settembre 2004 e conta una trentina di soci. E’ presieduta da Piero
Rastello ed è presente sul web all’indirizzo www.aerbi.it con form e notizie per contatti e informazioni.
Il prossimo appuntamento del
gruppo è fissato per l’11 giugno
2006 sempre a regione Pobbia per
il “2° Radio Air-Model Meeting”,
manifestazione di aeromodellistico
altamente spettacolare per la presenza di modelli eccezionali portati in volo dai migliori piloti a livello
nazionale.

Foto TiZeta

male minore - confida Baggio -. Il mio timore è che i
tempi di dilatino e che la
clientela si stufi di percorrere
un tragitto simile a lungo. Forse potrebbero pensare di far
lavorare la ditta anche qualche notte».
Federica Spera

ANPI VALLESTRONA
Domani gita a La Spezia e Lerici
COSSATO – Domenica 11 giugno ci sarà la festa sociale del
gruppo Fidas di Cossato. Nel frattempo, dal 22 maggio al 10
giugno è possibile effettuare le votazioni presso la sede per il
rinnovo del consiglio direttivo dei donatori di sangue. I candidati alla presidenza sono l’attuale presidente uscente Pier
Luca Castello e Andrea Tessarin. Per il consiglio sono candidati
Carmen Viberti, Bruno Peruzzi, Franco Mazzon, Dario Margarotto, Giulio Toniolo, Cesarino Muraro, Laura Milani,
Franco Marcato, Pier Luca Castello e Andrea Tessarin. Lo spoglio avrà luogo lunedì 12 giugno.

Festa di primavera con gli Scout

Giochi e riflessioni sull’acqua

Iscrizioni
all’asilo nido
COSSATO – Mercoledì
rappresenta l’ultimo giorno disponibile per presentare le domande
d’iscrizione dei bambini
all’Asilo Nido comunale
“I. Fassio – A. e C. Fila”
per l’anno 2006 – 2007.
La domanda può essere
presentata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio, in
Piazza Angiono, da lunedì
a
giovedì
8,30/12,15
13,30/16,00. Gli interessati possono, tuttavia, anche rivolgersi all’Ufficio
Asilo Nido di Villa Berlanghino al secondo piano, da lunedì al giovedì
dalle 9,00 alle 12,15 e dalle 14,00 alle 15,30.

In regione Pobbia la prima manifestazione di aeromodellismo per ragazzi

COSSATO - Si è svolta domenica
sul campo volo in Regione Pobbia –
Fraz. Castellengo di Cossato la “Festa dell’Aeromodellismo per ragazzi” organizzata dall’Associazione Aeromodellisti Biellesi con il patrocinio del Comune di Cossato e della
Provincia di Biella. Trattasi del primo incontro a livello interregionale dedicato espressamente ai giovani. Vi hanno partecipato una quindicina di ragazzi in rappresentanza
dei vari gruppi aeromodellistici di
Piemonte e Lombardia supportati
dai genitori e presidenti dei Club di
appartenenza. Preziosa la collaborazione della Scuola Aeromodellismo Ciriè diretta da Lillo Condello
che ha gestito la parte del VVC (Volo Vincolato Circolare) unitamente
all’appoggio offerto da Nicola ed
Ermanno Pastorato dell’AMC Cossato nella gestione dei voli con radiocomando. In mattinata visita dell’assessore allo Sport della Provincia di
Biella Giuseppe Graziola per il saluto
di benvenuto. Presente anche il delegato regionale FIAM (Federazio-

COSSATO - Oggi pomeriggio a partire dalle ore 18 fino alle 22 circa, nel cortile di via Arnulfo 30, di fronte all’Archivio
di Stato con sede a Biella, sarà allestita la mostra fotografica
nata dalla sinergia tra tre gruppi: Alessandro Ciccioni e Magda Zago del Castello di Castellengo, le stiliste Alessandra Vaccari e Paola Romano, Linda Zambolin e Francesco Tori dello studio TiZeta. Attraverso un percorso fotografico realizzato dal suddetto studio, verranno presentati i vini realizzati con
l’uva coltivata nei vigneti del castello e la collezione moda “Tu”
di Vaccari e Romano. Si tratterà di un vero e proprio percorso
che, ad esempio per i vini, partirà dagli scatti relativi alla presentazione della bottiglia fino ad arrivare al servizio vero e proprio al cliente.

COSSATO - In occasione dell’11º anniversario dalla strage di Srebrenica, in Bosnia, oggi alle ore 14,00 presso il Centro Incontro Anziani di Villa Berlanghino si terrà il torneo di
scacchi “1º Trofeo Srebrenica”. Domani al campo Fila sarà
la volta del torneo di calcetto a cinque dalle ore 10,00 alle 18,00
con giocatori italiani ed extracomunitari. Infine sempre domani, allo stadio Abate, vi sarà una manifestazione di calcio
giovanile organizzato dall’A.s.d. Cossatese per i pulcini dell’anno 1996/97. Il ricavato sarà devoluto alle famiglie bisognose
entro quest’estate.

A luglio un centro estivo solo per i ragazzi delle Medie
Nella foto TiZeta il gruppo presente all’inaugurazione tra cui figura l’assessore alla Cultura Giuliana Pizzaguerra

INIZIATIVA
Percorso fotografico

“PER NON DIMENTICARE SREBRENICA”
Proseguono gli appuntamenti

Una nuovo esperimento organizzata da “Tantintenti”
COSSATO - Una nuova iniziativa rallegrerà i ragazzi delle scuole Medie.
In fase del tutto sperimentale, gli animatori della cooperativa “Tantintenti” che fa
parte del consorzio “Filo da
tessere”, stanno organizzando un centro estivo dedicato
esclusivamente ai ragazzi delle scuole Medie. L’iniziativa
si terrà dal 3 luglio fino al 28
luglio ed è anche supportata
dal Comune di Cossato, in
particolare dall’Assessorato allo Sport presieduto da Patrizia Mantillaro.
Proprio Mantillaro commenta questa nuova opportunità per i giovani: «Credo sia
un’ottima iniziativa che, chiaramente, si diversificherà da
quella destinata ai bambini.

BREVI

COSSATO - “Ma il vero
modo di essere felice è quello di procurare la felicità agli
altri”.
Questa citazione di Baden
Powell ha fatto da cornice alla Festa di primavera degli
Scout che si è tenuta sabato
e domenica scorsa, rispettivamente all’esterno della
parrocchia dell’Assunta e

della Speranza. Tema focale delle due giornate, l’acqua come bene prezioso ma
sempre più raro e talvolta
discriminante per la vita.
Il week-end di festa ha rappresentato anche un momento per la proiezione di
diapositive riguardanti i progetti “Angola H2O” del Cordar per la costruzione di un

nuovo acquedotto nella città
di Luena in appoggio ai progetti del Cuamm in Angola, Perù ed Etiopia.
Dopo il pranzo sociale,
tanti giochi per bambini.
Nella foto TiZeta un gruppo di partecipanti all’iniziativa durante la giornata di
sabato.
red. coss.

