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COSSATO COSSATO La donazione

Mille euro della Pro loco
COSSATO Anche la Pro loco Cossatese
(foto), con un comunicato, ha reso noto di
aver appena elargito un contributo di
1.000 euro per la lotta contro il corona-
virus all’associazione Amici dell’Ospedale
di Biella Onlus, a sostegno dei reparti così
duramente impegnati nell’e m e r ge n z a » .

LUTTO Cossato piange la scomparsa di uno storico volontario per oltre 30 anni

Addio Rivardo, volto della Croce Rossa
Morto nei giorni scorsi a 75 anni, aveva lavorato come operaio del Comune

SORRIDENTE Una foto di Renzo Rivardo, anima della Croce Rossa

COSSATO Nella serata di
giovedì scorso, a casa sua,
un improvviso malore ha
stroncato Renzo Rivardo di
75 anni (foto). A nulla, è
valso, purtroppo, l’ar rivo
immediato del 118, che non
ha potuto fare altro che
constatarne il decesso.
L’uomo era una persona
molta semplice e buona,
che aveva lavorato, per tanti
anni, come operaio del Co-
mune. Era scapolo e un
grande appassionato di cal-
cio, tifoso dell’Inter e della
Cossatese, ed anche un al-
pino del gruppo di Cos-
sato-Quaregna.
Renzo Rivardo aveva, inol-
tre, prestato servizio, per
oltre 30 anni, come vo-
lontario in seno alla Croce
Rossa di Cossato che era
diventata, per lui, una fa-
miglia.
Dei suoi amici, qualche
anno fa, gli avevano re-
galato una bicicletta bianca,
con la scritta ed il simbolo
della Croce Rossa, che, da
allora, usava quasi sempre,
da casa sua, per venire in
c e n t r o.
I suoi funerali, in forma

strettamente privata, affi-
dati all’impresa Minero, si
sono svolti sabato mattina
e, in via del tutto ecce-
zionale, il feretro è tran-
sitato davanti alla sede della
C.r.i, per un ultimo saluto,
dove c’erano alcuni suoi

colleghi per un commosso
c o m m i a t o.
L’uomo ha lasciato: il fra-
tello Angelo (Gerry) e la
sorella Ernestina ed altri
parenti, e, soprattutto, tanti
amici.

l F.G.

GRUPPO PD La replica a Zinno: «Tergiversare è incomprensibile»

«L’emergenza è ora»
COSSATO Il gruppo consiliare “Par tito
Democratico per Cossato” non è soddi-
sfatta della risposta del presidente del con-
siglio comunale, Mariano Zinno (ar ticolo
a lato), sulla richiesta di stabilire gli in-
terventi di tipo sanitario, economico e
sociale che il Comune di Cossato metterà
in campo nell’ambito della situazione Co-
vid-19. «L’emergenza in cui ci troviamo
richiede risposte rapide da parte delle isti-
tuzioni - spiegano i con-
siglieri Marco Barbiera-
to (foto) e Alessandro
Cavalotti - comprendia-
mo le difficoltà logisti-
che del momento e il ca-
rico di lavoro a cui è sot-
toposto il personale del
comune, ma è inaccet-
tabile che a una richiesta
di convocazione delle
Commissioni – unico
strumento che permet-
terebbe una reale colla-
borazione tra ammini-
strazione e opposizioni
per fornire risposte con-
crete alla popolazione –

si risponda “nelle pros-
sime settimane si farà”.
L’emergenza è ora, non “nelle prossime
settimane”. Abbiamo gli strumenti tec-
nologici per convocare e verbalizzare le
Commissioni in ogni momento, come
d’altra parte stanno facendo molti Co-
muni attorno a noi. A nostro parere que-
sto tergiversare, oltre ad essere inammis-
sibile, è incomprensibile. Una grossa fetta
di cittadini fragili è abbandonata a se stes-
sa dal momento che il Cissabo non ha
ancora ricevuto nessuna indicazione da

parte del Comune di Cossato riguardo alle
criticità da gestire. Adottare gli interventi
governativi senza un’attività tempestiva
di coordinamento e segnalazione ai con-
sorzi non serve assolutamente a nulla, e
sta generando una bomba sociale che va
disinnescata». Sotto accusa finisce anche
la comunicazione del Comune: «Siamo
sicuri che l’amministrazione sta lavoran-
do alacremente e recependo i provvedi-

menti nel modo miglio-
re possibile - spiegano i
consiglieri - ma a quan-
to pare la popolazione
non sa nulla, ed è di-
sorientata. Noi consi-
glieri riceviamo conti-
nuamente richieste di
chiarimenti riguardo al-
la situazione cossatese,
a cosa sta mettendo in
campo il Comune in
questa emergenza, e noi
non possiamo fare altro
che alzare le spalle. Pu-
re noi sappiamo poco e
niente». Barbierato e
Cavalotti spiegano di
trovare «inaccettabile la
sospensione del dibatti-

to politico. Fin dal principio di questa crisi
la nostra opposizione ha garantito, nelle
parole e nei fatti, piena comunanza di
intenti. Tale collaborazione, però, deve
essere consentita dagli strumenti istitu-
zionali che il Comune ha a disposizione.
Nella risposta leggiamo, oltre a una in-
capacità di leggere la gravità del momen-
to, anche una malcelata sufficienza nei
confronti del contributo che le nostre pro-
poste potrebbero portare».

IN BREVE

COSSATO

Lutto per Norma Masserano

COSSATO Nei giorni scorsi, nella
sua abitazione, si è spenta Nor-
ma Masserano vedova Mosconi
di 88 anni. Piangono la sua
scomparsa: la figlia Roberta con
il marito Davide Ferrari ed il fi-
glio Lorenzo, ed altri parenti. I
funerali, in forma strettamente
privata, a cura dell’impresa Stro-
bino-Ifr, hanno avuto luogo nel
cimitero del capoluogo, dove,
dopo la benedizione, la salma è
stata tumulata.

COSSATO

Altro lutto in città

COSSATO All ’ospedale di Pon-
derano, all’età di 74 anni, dopo
una breve malattia, è mancato
Battista (Anselmo) Alberici, che
ha lasciato: la moglie Carla Bau-
dino, la figlia Silvia (con il marito
Nicolò e il piccolo Lorenzo) e
Paolo (con Katia), il nipote Mar-
co, il cognato Mario e famiglia. I
funerali, a cura dell’impresa Mi-
nero, si sono tenuti al cimitero
del capoluogo, in forma privata.

DONAZIONE

Quaranta mascherine

COSSATO In questi giorni, il se-
gretario del circolo Pd di Cossa-
to Fabrizio Cavalotti, volontario
della Cri di Cossato, ha conse-
gnato 40 mascherine, donate
dalla Federazione Biellese del
Pd all’associazione cossatese.
«Per quanto riguarda la sotto-
scrizione che abbiamo lanciato,
ci siamo attivati, con il supporto
dell ’Unione Industriale Biellese,
per l’acquisto di maschere, pro-
dotte nel Biellese e certificate. -
spiega Cavalotti - Contiamo di
poterne consegnare una prima
tranche di 200, con la speranza
che se ne rendano disponibili al
più presto delle altre, grazie an-
che alla nostra raccolta fondi».

COMUNICAZIONE

Rinviata festa Spolina

COSSATO Il presidente del G.s.
Spolina Filippo Garbaccio, ha
fatto sapere di aver disposto
l’annullamento di una storica
manifestazione del sodalizio.
«Con enorme rammarico, ma
certi di aver preso una decisio-
ne saggia, comunichiamo che
l’edizione 2020 della festa “dal
Quat al truch” a giugno, alla
frazione Spolina non verrà rea-
lizzata. Inoltre, abbiamo prov-
veduto a creare una raccolta
fondi destinata alla Croce Rossa
di Cossato, che sta vivendo un
momento di estrema difficoltà.
Come punto di partenza abbia-
mo donato 1.000 euro».

COSSATOIniziate anche bonifica di strade, piazze e mercato

Mascherine, via a consegna
COSSATO Continua l’impegno
intenso del Comune in questo pe-
riodo di Covid-19. Ce lo confer-
ma il sindaco Enrico Moggio: Te -
lefono del Comune.«Il Comune
è pienamente operativo ed ha at-
tivato alcuni servizi per cercare di
venire incontro alle nuove neces-
sità che questa emergenza può
creare. Quella di avere un pasto
caldo per chi non può essere au-
tosufficiente, quella di avere la
spesa recapitata a casa per chi non
può uscire o di reperire farmaci, o,
semplicemente, di avere un con-
fronto. Per questo, il Comune c’è,
- afferma il primo cittadino - vi
ascolta e dialoga con voi attra-
verso il suo numero unico: 015
9893111».
Disinfestazione strade e piaz-
z e. Venerdì scorso sono iniziate le
operazioni di bonifica delle aree
maggiormente a rischio di Cos-
sato: mercato coperto, le piazze
Angiono, Chiesa, Perotti, Tem-
pia e Pace e le vie: don Felice
Bertola, Trento, Repubblica e
Mercato, la stazione ferroviaria,

nei pressi della Compagnia Ca-
rabinieri e le diverse panchine di-
slocate per la città. «Si è trattato di
una prima operazione di bonifica.
Ringrazio di cuore i Vigili del fuo-
co per la loro collaborazione».
M a s c h e r i n e. Per quanto concer-
ne l’attesa distribuzione delle ma-
scherine di protezione, si è ap-
preso che la consegna è partita
sabato mattina. «Si passerà di ca-
sa in casa, lasciando una busta di
plastica nella buca delle lettere. Il
servizio verrà svolto dalla Pro-
tezione civile e da volontari. Que-
sto dispositivo di protezione è sta-
to ordinato dal Comune ad un’a-
zienda di Valdilana e questa ope-
razione verrà, sicuramente, ripe-
tuta, in futuro. Ne verrà conse-
gnata una per ogni abitante, tran-
ne per i nuclei più numerosi, ov-
vero dalle tre unità in su, ne for-
niremo tre. State attenti a non
aprire a nessuno – raccomanda
Moggio - perché gli addetti hanno
la sola disposizione di mettere le
mascherine nella buca delle let-
tere e non venire a casa».

ZINNO Il presidente del consiglio su convoca commissioni e consiglio

«Macchina comunale funziona»
COSSATO Il presidente del con-
siglio comunale Mariano Zinno
(foto Paiato) anche a nome del
presidente della 1.a commissione
consiliare Stefano Benato, ha ri-
sposto alle richieste dei consiglieri
del gruppo Pd, Alessandro Ca-
valotti e Marco Barbierato, in
merito all’emergenza Covid19.
«Come già assicurato, nelle pros-
sime settimane, - ha scritto Ma-
riano Zinno - sarà
senz’altro convocata
la commissione bi-
lancio, in quanto
sussistono atti della
giunta comunale,
che dovranno, ne-
cessariamente, esse-
re esaminati, sia in
commissione che in
consiglio comunale,
entro fine mese. In
quelle occasioni, vi
sarà garantita la pos-
sibilità di illustrare
le vostre proposte.
Concordo con la vo-
stra proposta di svol-
gere sedute, sia delle
commissioni, che del consiglio,
attraverso la piattaforma di vi-
deo-conferenza, messa a dispo-
sizione dell’Anci Piemonte; il no-
stro C.E.D. si sta già adoperando in
tal senso».
Quindi, il presidente del consiglio
si è così espresso: «Circa la vostra
richiesta di informazione sulla di-
stribuzione degli aiuti governativi
alla popolazione, sebbene non rien-

tri nelle mie competenze, vi rendo
edotti che, ad oggi, la macchina
amministrativa comunale e, na-
turalmente, in primis il sindaco e la
giunta, sta adottando tutti i prov-
vedimenti e le iniziative necessarie
per l’erogazione dei cosiddetti
“Buoni alimentari”, già dalla pros-
sima settimana, in accordo con il
Cissabo, la Amministrazione Pro-
vinciale e tutti i Comuni della

Provincia di Biella,
in maniera da met-
tere in campo un’a-
zione amministrati-
va che, vista la de-
licatezza, risponda
al meglio, a criteri
di omogeneità e ga-
rantisca una parità
di trattamento fra
tutti gli aventi di-
ritto».
La lettera si con-
clude assicurando:
«Sarà mia premura
sollecitare il sinda-
co, quale terminale
di Protezione civile
sul territorio, a ri-

ferire, in occasione del prossimo
consiglio comunale, circa tutte le
iniziative intraprese dal suo ufficio,
in materia di Emergenza Covid 19.
Il costante dialogo fra le forze
politiche e lo spirito collaborativo,
da voi fin qui mostrato, sono forieri
per un costruttivo dibattito de-
mocratico, capace di fornire le
migliori proposte ai bisogni dei
Cossatesi».
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