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COSSATO COSSATO Per gli Amici dell’Ospedale

1.000 euro dagli alpini
COSSATO Il gruppo alpini di Cossa-
to-Quaregna ha fatto pervenire un’offer ta
di 1.000 euro all’associazione Amici del-
l’ospedale di Biella Onlus per sostenere gli
sforzi dei sanitari del nosocomio di Pon-
derano, anche mediante acquisti di appo-
siti materiali.

LESSONA Per la onlus ospedaliera

1.000 euro dalle penne nere
LESSONA Il gruppo alpini di Lessona ha
appena inviato un contributo di 1.000 euro
all’associazione Amici dell’ospedale di
Biella Onlus, che si è attivata per dotare di
nuove attrezzature sanitarie il nosocomio
di Ponderano, per combattere il Co-
vid-19.

COSSATO Collegamenti per i servizi di assistenza e le funzioni religiose

Sindaco e parroco sul web
Gli appelli di Enrico Moggio e don Fulvio Dettoma in collegamento su Facebook

COLLEGATI Il
sindaco di
Cossato, Enri-
co Moggio
(foto Paiato) e
il parroco del-
la città, don
Fulvio Det-
toma, che ha
attivato una
pagina Face-
book della
Par rocchia
dell ’As s u nt a

COSSATO Il sindaco Enrico
Moggio si è affidato, oltre che
ai tradizionali organi di infor-
mazione, anche a Facebook (in
cui il Comune ha aperto una
pagina ufficiale), dove ha po-
stato un videomessaggio, nella
serata di domenica. Oltre a rac-
comandare a tutti i suoi con-
cittadini a rimanere a casa per
questa emergenza coronavirus
per limitarne la diffusione, ha
anche dato qualche altra infor-
mazione. «Il Comune mette su-
bito a disposizione un servizio
attivabile telefonicamente - ha
spiegato - per venire incontro
alle necessità urgenti ed è ri-
volto a chi non può uscire. Ba-
sterà comporre lo 015
9893111, che è il centralino del
Comune. E’ un servizio di as-
sistenza per chi è in difficoltà
ad approvvigionarsi di farmaci
e generi di prima necessità. Al-
la persona che risponde, si po-
tranno anche esporre i bisogni
e verrà fatto tutto il possibile
per venire incontro a queste ne-
cessità e riguarderà, inoltre, le
attività comunali urgenti, che
potranno essere anche essere
rinviate senza alcun problema,
vista l’attuale situazione sani-
taria, o risolte nel caso siano di

assoluta urgenza. Gli uffici co-
munali restano chiusi, ma il no-
stro personale lavora regolar-
mente all’interno». In un altro
video, postato ieri sera, Mog-
gio ha confermato la sospen-
sione dei parcheggi a pagamen-
to e delle rette scolastiche co-
mu n a l i .
«Secondo gli esperti che abbia-
mo interpellato - ha poi affer-
mato il primo cittadino - la pu-
lizia delle strade non è un’a-
zione fondamentale per com-
battere il contagio, visto che
Cossato non è una grande me-
tropoli. Tuttavia, noi abbiamo

contattato un’azienda che ef-
fettua questo tipo di servizio,
per una disinfezione in aree
specifiche. Non dobbiamo
muoverci di casa e restare uniti.
- ha poi aggiunto - Al termine,
la nostra società cambierà: sa-
remo diversi e, sicuramente,
migliori, Sconfiggeremo il vi-
rus, comportandoci, ancora
per qualche tempo, in questo
modo, restando in casa il più
possibile».
Anche il vicario della parroc-
chia dell’Assunta don Fulvio
Dettoma ha voluto restare vi-
cino ai suoi concittadini, ce-

lebrando la messa festiva, con
un sottofondo di canti sacri, in
diretta streaming e poi postato
su Facebook. Nel corso della
funzione, ha affidato i fedeli di
Cossato e tutti gli altri della
Diocesi di Biella alla Madonna
di Oropa, ed ha recitato la pre-
ghiera, composta, apposita-
mente, dal vescovo Roberto Fa-
rinella, con la quale si affidano
a Lei e a Gesù gli ammalati ed i
loro familiari, i medici e tutti gli
operatori sanitari, così forte-
mente impegnati su tutto il ter-
ritorio nazionale, nonché tutti
coloro che hanno responsabi-

lità civili nel nostro Paese, tutti i
fedeli e la Chiesa. Al termine,
don Fulvio è uscito sul sagrato
con il SS. Sacramento ed ha
benedetto la città, anche con
l’incenso, ed aveva al suo fian-
co la bandiera dell’Azione Cat-
tolica e la bandiera italiana.
«Con il canto finale del Te
Deum, restiamo in attesa di
tempi migliori. - ha, infine, af-
fermato il vicario - Gesù e la
Madonna ci rafforzino e ci aiu-
tino ad essere sempre più uniti
e così saremo, senz’altro, alla
fine, anche molto più forti».

l Franco Graziola

DA OGGI In tre comuni

Auser
consegna
pasti e farmaci
COSSATO Da oggi, giovedì
19 marzo, l'Associazione di
Volontariato Auser Valle-
strona/Cossato, sarà a di-
sposizione dei cittadini di
Cossato, Lessona e Qua-
regna Cerreto in caso di
"situazioni di necessità",
come da decreto gover-
nativo, per consegnare a
domicilio la spesa alimen-
tare o le medicine da pren-
dere in farmacia o di altri
adempimenti.
Questo servizio nasce per
evitare ai cittadini anziani
o a chi ha delle proble-
matiche e non è autonomo
e a chi ritiene questo ser-
vizio gratuito una possi-
bilità per non uscire da
casa.
Meno gente esce di casa
meglio è per tutti.
I volontari sono a dispo-
sizione perchè il Corona-
virus, Covid-19, è perico-
l o s o.
«Collaboriamo uniti - di-
cono - per uscire al più
presto da questo momento
difficile».
Per informazioni telefonate
al 3491287320.

l R.E.B.

COSSATO Croce Rossa in prima linea per emergenze e virus

«Senza mascherine servizio a rischio»

COSSATO L’elenco delle persone scomparse

Tanti lutti in città
COSSATO Nei giorni scorsi è de-
ceduta Lea Belfico ved. Fanton di
86 anni, lasciando nel dolore la
figlia Anna Maria e la cognata Ida
Fanton. Un suo coetaneo, Angelo
Raniero, si è spento all’ospedale di
Ponderano. Piangono la sua scom-
parsa: la moglie Rina, la sorella
Angela e famiglia. Alla casa di ri-
poso Gallo è mancata Ilda Rivardo
ved. Zaffalon di 95 anni, che ha
lasciato: la figlia Irene e le sorelle
Dea, Ada e Maria Angela. All’o-
spedale di Ponderano, è deceduta
Teresina Bortolozzi ved. Perello di
89 anni, lasciando nel dolore: i figli
Roberto e Giancarlo, le sorelle

Carla e Graziella, il fratello Gianni
e la cognata Elena. Alla residenza
Maria Grazia di Lessona, sono
mancate due anziane donne: An-
tonia Zanellato ved. Mazzalovo di
88 anni (la piangono: la figlia Gra-
zia con Valeriano e Silvia), e Dea
Ribatto ved. Tarino di 98 anni, che
ha lasciato dei nipoti. Infine sono
mancati: Maria Stefani ved. Ber-
nardi di 87 anni (la piangono la
figlia Cristina con il marito Enzo
Polesello, i nipoti Simone e Fe-
derico, la sorella Elena) e Giovanni
Daolio, 77, che ha lasciato: la mo-
glie Iolanda Lena e le figlie Sonia e
Pa t r i z i a .

COSSATO E’ molto grande an-
che l’impegno svolto dai vo-
lontari della Croce Rossa Ita-
liana di Cossato, in questo dif-
ficile momento, a causa del co-
ronavirus, che continua a con-
tagiare tante persone nel mon-
d o.
Ne parliamo con Giuseppe Ne-
gri, che è il presidente del co-
mitato locale.
«I nostri volontari operano in
stretta collaborazione con il
Comune, l’ospedale, il Cissabo
e con tutte le forze dell’ordine. -
premette - I servizi per le visite
sono state, in questo momento,
quasi annullate. Ci stiamo oc-
cupando quasi soltanto delle
urgenze e del virus. Abbiamo
acquistato, di recente, oltre 300
tute che vengono utilizzate dai
nostri volontari, a livello pre-
cauzionale, per ogni tipo di ser-
vizio, mentre le mascherine
usa e getta sono ormai intro-
vabili ovunque.
Le utilizzano, infatti, i volon-
tari, ad ogni uscita, e le ap-
plichiamo alle persone soccor-
se. Da tempo, ne abbiamo or-
dinato migliaia, ma non ci ar-
rivano. Ne abbiamo ancora un
po’, ma quando non ne avremo
più, ci vedremo costretti ad in-
terrompere il servizio, nostro
malgrado. Vengono, infatti, re-
quisite dagli ospedali, dalle
pubbliche amministrazioni e
dall’esercito».
Quindi, si fatica molto.

«Sì, veramente tanto, ed i nostri
volontari - prosegue ancora
Giuseppe Negri - continuano
ad impegnarsi al massimo. C’è,
da parte loro, ovviamente, mol-
ta cautela, più che giustificata;
sono sotto un notevole “stress
psicologico”, perché si sentono
anche un po’ degli “untori”.
Oltre ai medici e agli infermie-
ri, ci sono i volontari che pre-
stano servizio di primo soccor-
so alle persone colpite dal vi-
rus, che accorrono nelle loro
case e le trasportano negli ospe-
dali. Tutte le associazioni di
volontariato, in generale, sono,
davvero, una risorsa preziosis-
sima per la sanità pubblica».
E c’è anche un servizio, lan-

ciato dal Comune di Cossato,
che ha attivato un servizio di
assistenza per chi si trova in
difficoltà ad approvvigionarsi
di farmaci e generi di prima
necessità, che può essere aiu-
tato, componendo il n°. 015
9893111, che è quello del cen-
tralino del Comune.
«Abbiamo dato la nostra piena
disponibilità al sindaco Enrico
Moggio per questo tipo di ser-
vizio: i giovani volontari della
nostra Croce Rossa, nel limite
del possibile, stanno facendo
tutto il possibile e continueran-
no a farlo, per venire incontro
anche a queste primarie neces-
sità».

l F.G.

IN BREVE

FOTO.ART E CORO

Rinviati due eventi

co s s ato Altri due attesi appun-
tamenti, previsti per sabato
prossimo, sono stati rinviati.
Si tratta della serata di proie-
zioni, organizzata da Foto.art
di Cossato, e prevista nella sa-
la eventi di Villa Ranzoni, e
del concerto corale di San
Giuseppe, promosso dal coro
Noi cantando-Città di Cossa-
to, in programma nella chie-
setta di via Marconi, a Castel-
l a z zo.

OSCAR A VIAREGGIO

Premio per Gatti

COSSATO Nei giorni scorsi, a
Viareggio, si è svolta la pre-
miazione dell’Oscar Europeo
2019-2020 d’arte, letteratura,
pittura, scultura, poesia, narra-
tiva, saggistica e fotografia ed
il premio d’onore alla memo-
ria, per la poesia, è andato al
cossatese Alberto Gatti per la
lirica “Alibi ”.

SU LUCI PUBBLICHE

Segnalazioni guasti

COSSATO L’assessore alla via-
bilità Pier Ercole Colombo ri-
corda ai cittadini che le segna-
lazioni per le luci pubbliche
spente vanno effettuate,
esclusivamente, al numero
verde gratuito: 800 978447 e
non agli uffici comunali.

COSSATOSi è spenta, a 103 anni, Maria Buschini ved. Pavan

Si è spenta la decana
COSSATO Si è spenta la decana di
Cossato, Maria Buschini ved. Pa-
van (foto), che il 22 agosto dello
scorso anno, aveva
compiuto 103 an-
ni. La scomparsa
aveva lavorato co-
me operaia tessile
alla Filatura Fila,
fino alla pensione.
La nonnina viveva
con la sua unica fi-
glia, Oriana, e suo
marito Adriano Si-
vieri, che l’hanno
resa nonna. E, grazie alla nipote
Sarah e a suo marito Cristian, era

diventata anche bisnonna di Erik.
A chi le chiedeva il segreto della
sua longevità, la simpatica non-

nina rispondeva:
«Mangiare un po’ di
tutto e cercare di
mantenersi tran-
quilla e serena, ma,
senz’altro, è stato
decisivo l’affetto
che ho sempre rice-
vuto da mia figlia
Oriana e dalla sua
famiglia». I suoi fu-
nerali, affidati al-

l’impresa Minero, sono stati ce-
lebrati al cimitero del capoluogo.

IL MES-

SAGGIO di
s p e ra n z a
della Croce
Rossa di
Co s s ato,
i m p e gn at a
in questi
ultimi
giorni con
t a nt i
volontar i
sul territo-
rio della
città

v

Ermanno Sola

Ermanno Sola


