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A Bielmonte
i lavori per la stazione sciistica

Premiati i quattro rioni
per “Bioglio in fiore”

Si apre venerdì
la sagra d’la Gesa Grande

I cent’anni
di Margherita Bono

Il sindaco chiede spiegazioni
sul debito d’Oropa

Gli alpini festeggiano
i settant’anni

SOCIETA’/IERI SERA L’ATTESO CONFRONTO CON LA POPOLAZIONE

Mercato ambulante, primo incontro
tra il comune e i commercianti
COSSATO – Unire commercio fisso e ambulante,
unificare i prezzi, spostarlo
in centro solo per occasioni
speciali. Queste sono solo
alcune delle conclusioni a
cui sono pervenuti i cittadini e i commercianti presenti alla riunione di ieri sera in
merito alla futura collocazione del mercato cittadino.
L’incontro rappresentava il
primo appuntamento del
progetto “E_DEM.Cossato,
Cossato si progetta” che si
pone l’obiettivo di progettare insieme alla cittadinanza le soluzioni ottimali alla
risoluzione dei problemi e
delle questioni inerenti la
città. Circa quindici persone
hanno preso parte a questa
prima iniziativa per raccogliere la maggior quantità
di idee e per giungere poi ad
una conclusione comune
che potesse accontentare, se
non tutti, perlomeno la
maggior parte. L’obiettivo
del progetto è arrivare entro
fine anno a soluzioni condivise e raccolte sia attraverso le conferenze pubbli-

Un’immagine della riunione

che, come quella di ieri sera,
che attraverso un forum online dove chiunque può
commentare e garantire la
propria opinione sul sito
www.cossatosiprogetta.it. Tra
i presenti figuravano il presidente del Ciac Maria Luisa
Pisano, il presidente di Confcommercio Alfredo Pino, il
sindaco Ermanno Bianchetto, l’assessore Renzo Maggia
e l’ingegner Clemente Comola. “Il mercato in centro

crea movimento – ha commentato la stessa Pisano –
quindi sono favorevole. Resta il problema della viabilità”. E proprio su questo
punto si è soffermata l’attenzione di alcuni abitanti.
Anna Maria Dallenogare ha
infatti evidenziato il problema dei residenti delle vie in
cui il mercato verrebbe collocato: “Mi sentirei intrappolata. Non solo avrei problemi ad entrare ed uscire di

casa con la macchina, ma
vorrei che si pensasse anche
all’ipotesi relativa al passaggio dei mezzi di soccorso.
Inoltre non mi pare che la
posizione attuale sia poi così decentrata”. Le preoccupazioni dei residenti hanno
poi lasciato spazio alle proposte vere e proprie. C’è chi
ha ipotizzato di suddividere
il mercato mantenendo una
sede fissa per i generi alimentari e distribuire le re-

Pietromicca Concluso il corso di marcia alpina
Un cronometro
digitale
per i 170
partecipanti
come ricordo
dell’iniziativa
COSSATO - La A.S.D. Pietromicca Cossato, con il Patrocinio del Comune ed alcuni collaboratori della delegazione F.I.E. della Provincia di Biella ha concluso
un corso di “Marcia Alpina

di Regolarità” svoltosi nei
plessi delle scuole elementari di Cossato.
All’iniziativa hanno aderito le insegnanti di parecchie terze quarte e quinte
elementari, per un totale di

circa 170 alunni.
A conclusione di tale corso si è pensato di proporre
una gara in zona “Pianetta”,
a cui hanno preso parte altri
140 giovani.
La “A.S.D.Pietromicca

Controlli sulle rendite immobiliari
di abitazioni trasformate in uffici
Un centinaio i cittadini interessati dalle verifiche
COSSATO – Il Comune
procederà ad effettuare una
serie di controlli sulle rendite immobiliari in base alle quali i cittadini pagano l’Ici. «Parecchi immobili non risultano
adeguati in termini di legge
all’utilizzo che ne hanno ricavato alcuni proprietari –
spiega Renzo Maggia, assessore al Bilancio -. Alcune persone hanno trasformato vecchie strutture ristrutturandole sottoforma di uffici». Il Comune procederà pertanto con
una serie di controlli incrociati che da un lato faranno affidamento sulle vecchie concessioni edilizie rilasciate dallo stesso e dall’altro sull’acca-

tastamento degli immobili sulla base dei quali si paga l’Ici.
L’Amministrazione parla di
un centinaio di cittadini interessati da questi controlli e
per cui si prospetta l’obbligo
di versare la quota Ici non ancora corrisposta tenendo conto di un pregresso di cinque
anni. «Attraverso il controllo
incrociato andremo a verificare quanti proprietari hanno
effettivamente apportato tramite il Catasto il cambiamento di classe adeguandosi quindi alle normative vigenti» ha
commentato il sindaco Ermanno Bianchetto. La minoranza consiliare non è completamente d’accordo sulle

modalità con cui il Comune
intende intervenire e fa appello alla buona fede dei cittadini che spesso ignorano il
dovere di recarsi al Catasto
ed effettuare un cambiamento di classe quando varia la
destinazione d’uso. Proprio
su questa base è giunta la proposta dei consiglieri di minoranza, rifiutata dal Comune,
di prendere in esame l’ipotesi di sgravare del 50% le somme dovute per il pregresso.
Per quanto riguarda gli introiti ricavati, Bianchetto spiega: «Verranno impiegati probabilmente nel sociale, dei lavori pubblici e della viabilità»
f. s.

Luciano Pagani è il nuovo segretario dei Ds
COSSATO - Il nuovo segretario dei Democratici
di Sinistra è Luciano Pagani. Sarà per l’appunto il
medico dentista a sostituire Roberto Robiolio che si
è dimesso dall’incarico per
difendersi dalle pesanti accuse mosse dal consigliere
di minoranza Roberto Pella in merito all’incrocio tra
il suo ruolo politico e quello nella realizzazione del
Pec “Il Borgo Nuovo” di
via Aosta figurando come
uno dei proprietari della ditta vincitrice
dell’appalto. Pella ha infatti più volte insinuato che la brevità con cui sono state
approvate le varianti al Pec sia legata proprio ai rapporti intercorrenti tra Robiolio
e il Comune.

Giovedì scorso, Pagani è
stato eletto all’unanimità dal
direttivo del partito. Il medico continuerà a mantener
fede ai suoi impegni anche
nelle vesti di presidente del
Seab.
«La mia nomina deriva da
un fatto comunque traumatico - commenta il nuovo segretario - ma è una sfida che
mi piace intraprendere. Il
mio impegno sarà riportare
un clima più tranquillo e sereno facendo una politica di
confronto e con la discussione sui problemi reali della gente. Nessuno ha la verità in tasca, ne sono convinto; si può arrivare al bene comune anche abbracciando politiche diverse».

Unanime
la votazione
del direttivo
del partito
riunitosi
giovedì scorso

f. s.

Cossato” con il patrocinio
del Comune, ha donato loro
come ricordo di partecipazione un cronometro digitale.
Considerato il successo ottenuto, la società ha deciso
di ripetere l’evento anche il
prossimo anno.

stanti bancarelle lungo le vie
centrali. Anche il presidente di Confesercenti ha
espresso il proprio pensiero: “Il mercato in centro potrebbe essere arricchito organizzando delle notti bianche oppure inserendo il
marchio di Cossato nei gazebo delle bancarelle”. In
merito poi all’ipotesi di prolungare la durata del mercato fino al pomeriggio, il
commento è giunto da Marco, proprietario di una bancarella: “Bisogna considerare che molti di noi hanno
lavori paralleli, pertanto difficilmente si potrebbe pensare di prolungarne la durata. Forse qualche possibilità in più ci sarebbe per il sabato pomeriggio”. C’è infine
chi come Stefano Revello ha
proposto di diminuire le imposte per gli ambulanti riuscendo così a richiamare più
bancarelle aumentando
quindi l’offerta e la varietà di
generi.

BREVI

L’interrogazione
Franco Botta indignato:
«Troppi cantieri aperti in città»
COSSATO - «Mentre continuo ad evidenziare la mia
profonda e totale contrarietà
allo spostamento del mercato nel centro di Cossato
(al massimo può essere fatto
nel periodo di agosto, durante il tradizionale lunapark ed eventualmente la
settimana successiva. Ma solo ad agosto) non posso restare insensibile ai profondi
disagi che da anni i residenti ed i commercianti di via
Mercato (e delle vie vicine)
stanno sopportando. Ai problemi attuali si aggiungerà,
presto, l' aumento di traffico
nelle vie centrali dovuto all'abbattimento (opinabile)
del ponte di via XXV aprile.
Sono convinto che, nonostante la recente apertura
della superstrada per Vallemosso, procurerà un vero
problema nelle vie Maffei e
Mazzini». Non utilizza mezzi termini Franco Botta in
merito ai lavori pubblici che
si stanno susseguendo in
città, in particolare per quelli che lui stesso definisce “disagi”: «Un disagio dietro l'altro. Non è possibile (nonostante il vostro continuo tormentone che mancano i finanziamenti statali) che il
centro di Cossato sia un continuo cantiere aperto. Prima

CONSIGLIO COMUNALE
Domani nuova seduta
COSSATO - Domani tornerà a riunirsi il consiglio
comunale per discutere i punti all’ordine del giorno.
Nella sala consiliare di Villa Berlaghino verranno
presentate le nuove interpellanze ed interrogazioni
oltre alle modifiche dei regolamenti sui dati sensibili e giudiziari e quello dell’asilo nido. Verrà inoltre
esaminata la variante al Pec “ex Consorzio Agrario”
di via Mazzini. Infine i consiglieri dovranno esaminare
ed approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario
per il 2005.

INIZIATIVA
Comico di Zelig al Napapiirigioca
Franco Botta

la piazza, poi l' inutile trasformazione della via, poi il
vecchio mercato, adesso via
Trento, poi il ponte... Milioni di euro che potevano essere risparmiati o destinati
ad interventi migliori sono
stati sperperati. Via Mercato
dopo l' inutile trasformazione e la pessima decisione di
tagliare gli alberi esistenti, è
peggio di prima: auto dovunque, in mezzo alla carreggiata, a causa dei posti
auto troppo corti e le aiuole troppo grandi. Senza dare un attimo di tregua adesso si comincia via Trento» e
conclude: «Quando finirete
di stravolgere il centro di
Cossato?»

COSSATO - Appuntamento tutto da ridere al Napapiirigioca di via Martiri della Libertà 68. Sabato nel
tardo pomeriggio il comico Luca Medici (in arte
Checco Zalone, il cantante napoletano melodrammatico) promuoverà il suo primo libro a cui è allegato il cd con i suoi successi e dal titolo “Se non avrei
fatto il cantande” (Edizioni Kowalski). La giocolibreria aveva già ospitato nei mesi scorsi Raul Cremona
acclamato dai tanti curiosi e amanti del programma
di successo. Informazioni: 015.921511.

FRAZIONE PICCHETTA
Manutenzione per l’Arci
COSSATO - 113mila euro per realizzare una serie
di interventi straordinari di manutenzione per l’Arci di frazione Picchetta. E’ stato infatti approvato
dalla giunta il progetto esecutivo che prevede diversi lavori per la messa in sicurezza della struttura. In
particolare, si tratterà di sostituire la centrale termica e rimuovere la copertura d’amianto. Verrà anche
rifatto l’impianto elettrico nel locale bar, cucina e
mensa. Infine, verranno realizzati gli spogliatoi per
gli atleti e gli arbitri oltre a nuovi servizi igienici,
idrici ed un apposito locale per il pronto soccorso.

Termina l’esperienza del circolo “Cossato per Tutti” ed entra in consiglio Rifondazione comunista

Marco Albeltaro: «Vogliamo promuovere la partecipazione diretta di enti e cittadini»
COSSATO - “Cossato
per tutti” lascia spazio al
gruppo di Rifondazione
comunista che entra così
in forma indipendente
all’interno del consiglio
comunale. Il rappresentante del gruppo sarà Marco Albeltaro che con Barbara Pietrobon già fa parte del consiglio come consigliere di maggioranza.
Si conclude così l’esperienza del gruppo “Cossato per tutti” che vedeva
riuniti Rifondazione, Verdi, Comunisti Italiani e Di
Pietro-Occhetto. La decisione è giunta quando i
Verdi hanno espresso la
volontà di uscire dall’unione tra partiti. L’assessore
ai Trasporti provinciale
Marco Abate ha infatti

A sinistra il consigliere di
maggioranza e rappresentante di Rifondazione Comunista Marco Albeltaro

spiegato che col tempo è
venuto meno lo spirito
unitario che faceva da collante al gruppo.
Ora, tra gli obiettivi del
rappresentante politico
Albeltaro c’è quello di

promuovere in modo più
costante iniziative dove i
cittadini e gli enti siano
protagonisti nella città di
Cossato: «L’idea è quella
di creare una sorta di “social forum” per riunire tutta la sinistra alternativa,
associazioni di volontariato, enti in genere e cittadini per renderli così
più partecipi delle scelte
che l’Amministrazione comunale intende perseguire - commenta Albeltaro -. E’ quel concetto di
partecipazione che tanto
desiderei entrasse a far

La decisione
di sciogliere
l’unione dei
partiti politici
dopo l’uscita
dei Verdi
parte della cultura politica di Cossato per evitare
che le scelte ricadano sulla testa della gente senza
interpellarla e per capire
quali siano le reali esigenze della popolazione».
Infine fa riferimento anche ad un altro elemento

che richiede uno sviluppo ancor più efficiente
dell’idea: «Garantire la
partecipazione dei cittadini e degli enti significa
promuovere anche forme
per la strutturazione di comitati in grado di gestire
porzioni di bilancio». Si
tratterebbe insomma di
coinvolgere maggiormente i cittadini nelle
scelte dell’Amministrazione raccogliendo proposte e capendo i problemi che maggiormente li
affliggono. Da settembre,
Rifondazione si impegnerà a portare l’Amministrazione comunale in
tutti i rioni cossatesi con
una serie di incontri pubblici.
f. s.

Un successo in costante crescita l’aeromodellismo
Domenica in regione Pobbia si è svolto il 2º Radio Air model meeting
COSSATO - Un successo sempre crescente per
gli aeromodellisti che nella giornata di domenica
si sono riuniti in Regione
Pobbia, nel campo volo
di Castellengo, per il "2°
Radio Air-Model Meeting"
organizzato dall'Associazione Aeromodellisti Biellesi Aer.Bi. All'incontro
aeromodellistico interregionale, non competitivo,
si sono iscritti ben 41 piloti nella sola mattinata e
provenienti da Piemonte,
Lombardia e Liguria. In
volo qualche modello da
scatola ma soprattutto riproduzioni in scala di velivoli militari fedelmente
ricostruiti. Denominatore comune è la passione
che unisce tutti i piloti che
con pazienza e dovizia di
particolari costruiscono i
propri aerei.
Alla giornata ha preso
parte anche il delegato regionale della Fiam (Federazione italiana aeromodellismo) Mario Arbuffi che ha seguito con
grande entusiasmo le
acrobazie aeree proposte.
«La Regione Piemonte è
quella con il maggior numero di gruppi iscritti nella Fiam. Nell’arco di un
paio d’anni l’Aer.Bi Cossato ha raggiunto un livello davvero elevato sia
in termini di iscrizioni che
qualità. E’ di certo uno
dei più organizzati e lo dimostra l’adesione sempre

crescente di gruppi provenienti su questo campo
volo anche dalle altre regioni - commenta lo stesso Arbuffi -. L’aeromodellismo è un’attività ludica e sportiva che richiede grande impegno
sia nella ricerca dei disegni originari, da cui nascono i modelli, che nella costruzione vera e pro-

In volo
fedeli
riproduzioni
di velivoli
militari
a motore
pria dei velivoli. Un merito al successo registrato
in questi anni va anche alle amministrazioni locali
che concedono gli spazi
adeguati».
Ecco i nomi di alcuni
modelli che si sono esibiti nella giornata di domenica: uno spitfire MK9
dall’apertura alare di 3
metri, dal peso di circa 20
kg e con una potenza di
14-15 cavalli, un GBR2
che riproduce un aereo
ad alta velocità degli anni
‘30 e presentato dal gruppo Belgioioso di Pavia,

Nelle foto (dall’alto) il gruppo
aeromodellistico di Pianezze
(Torino) e i piloti che ha preso
parte al meeting

l’SM79 denominato “Gobbo maledetto” che riproduce un aereo silurante
del ‘42 proveniente da Genova.
A commentare la riuscita della giornata anche
Manlio Dalmaggio, presidente del Aeroteam Novara: «Qui si trova quello
spirito di gruppo che talvolta manca, pertanto il
merito va tutto agli organizzatori». E proprio tra
gli organizzatori non si
può non ricordare il presidente dell’Aer.Bi Cossato Piero Rastello che ha
seguito con grande attenzione tute le esibizioni
che si sono susseguite durante la giornata: «E’ bello constatare che negli ultimi tempi sono sempre
meno i singoli piloti che si
presentano al raduno e
sempre di più i gruppi.
Questo dimostra la crescita che si sta registrando
e la passione emergente
anche tra i più giovani»
ha commentato il presidente.
Qualche nota anche sui
costi: un motore a turbina
può costare dai 2000 ai
2500 euro circa mentre a
scoppio si parte dai 100
euro fino ai 1500.
f. s.

