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S O L I DA R I E TÀ

Francesca e Silvia regalano
le mascherine ai Pompieri

INIZIATIVA Il bel gesto è stato promosso nei giorni scorsi dal Circolo del Pd di Cossato

Un aiuto ai volontari della Croce Rossa
COSSATO (pom)La solidarietà
nei giorni di emergenza con-
tinua a mostrarsi nelle azioni
più semplici.

Come quella di due vo-
lonterose ragazze, Frances ca
Zini e Silvia Alberici, che
hanno confezionato e do-
nato ai Vigili del Fuoco di
Cossato delle mascherine
protettive a dimostrazione
della riconoscenza verso chi
ogni giorno lavora in prima
linea rischiando la propria
v i t a.

Un gesto molto apprezzato
dagli uomini del distacca-
mento volontario, che a loro
volta ringraziano le due ra-
gazze per il dono ricevuto.

Un gruppo di
volontari della
Croce Rossa di
C o s s a to

COSSATO (pom )Pros eguono
senza sosta gli atti di so-
lidarietà a sostegno degli
operatori sanitari del ter-
ritorio biellese, impegnati
da settimane nell’emerg en-
za Covid-19.

A Cossato si  è attivato il
Circolo locale del Partito
Democratico che, nei giorni
scorsi, ha lanciato una rac-
colta fondi a favore della
Croce Rossa di Cossato per
l’acquisto urgente di ma-
scherine, guanti monouso,
occhiali, tute e prodotti di-
si n f e tt a nt i .

«Un grido d’aiuto. È un
momento difficile, ma per
qualcuno è più difficile di

altri – spiegano in un post
gli esponenti del Circolo di
Cossato -. Pensavamo già di
raccogliere fondi da donare
a chi in questo momento è
in prima linea contro que-
sto mostro. Quando fra i
tantissimi messaggi e video
che stavamo ricevendo n’è
arrivato uno che ci ha par-
ticolarmente colpito.

«Era quello di una gio-
vane infermiera del 118 che
chiedeva aiuto per lei e i
suoi colleghi che si trova-
vano in una situazione di
grande disagio - concludo-
no dal Circolo del Pd per la
mancanza dei presidi me-
dici necessari».

Gli Alpini hanno donato 90 computer
ai bambini per la didattica a distanza

NEWS

Fidas, annullata
la consueta
Festa dei risotti

COSSATO (pom)Con grande rammarico, il
presidente del gruppo Fidas Cossato An -
drea Terssarin, annuncia l’a n nu l la m e nto
della Festa dei risotti: «A causa dell'e-
mergenza sanitaria che stiamo vivendo -
spiega -, ci vediamo costretti ad annullare
la "Festa dei risotti dei donatori" in pro-
gramma a Cossato dal 15 al 17 maggio
prossimo, or-
ganizzata dal
Gruppo Ami-
ci dei Risotti e
d a l  n o s t r o
Gruppo do-
natori di san-
gue Fidas. Ci
t e n i a m o  a
ringraziare e
a rassicurare
tutti coloro che ci sostengono e che ci
hanno già fatto pervenire il loro con-
tributo. Le risorse verranno destinate al-
l'organizzazione della prossima edizione.
Grazie di cuore agli sponsor, all'ammi-
nistrazione comunale, ai volontari e alle
associazioni per esserci sempre. Nell'at-
tesa di incontrarci di nuovo, auguriamo a
tutti di ritrovare presto la serenità».Una parte del gruppo degli Alpini di Cossato

SOCIETÀ Lo ha annunciato la scorsa settimana il sindaco Enrico Moggio durante il suo consueto videomessaggio

«Partirà a breve la raccolta alimentare nei negozi della città»

COSSATO ( po m)Ancora una
volta, le penne nere hanno
dimostrato la loro esem-
plare sensibilità nei con-
fronti di chi ha bisogno, di
tutti coloro che in questo
brutto periodo si sentono
s oli.

Nei loro cuori questa vol-
ta i bambini, purtroppo co-
stretti a casa, lontani dalle
aule scolastiche e dall’a f-
fetto dei loro compagni.

Come deciso dal Ministro
a l l’Istruzione Lucia Azzo-
l ina, per fortuna gli studenti
hanno la possibilità di se-
guire le lezioni da casa pro-
pria, grazie alla didattica a
d i st a n z a.

Ma per aderire all’i n i z ia-
tiva, necessita avere gli stru-
menti necessari. A Cossato
quindi sono scesi in campo
gli Alpini.

Nei giorni scorsi difatti, le
penne nere del gruppo Cos-
sato-Quaregna hanno per-

sonalmente provveduto alla
consegna di personal com-
puter a 90 alunni delle scuo-
le cossatesi, che finora ave-
vano avuto difficoltà a se-
guire il regolare svolgimen-
to delle lezioni in video-
c o n f e re n z a.

L’assegnazione dei pc è
stata curata dall’Isti tu to
Comprensivo di Cossato. Il
si n da c o Enrico Moggio e
tutta l’amministrazione co-
munale hanno voluto rin-
graziare le penne nere per la
disponibilità ancora una
volta mostrata. «Questo ge-
sto - spiega il primo cit-
tadino -, è il segno di un
fortissimo legame con la
nostra città. Vorrei quindi
ringraziali personalmente .
Abbiamo bisogno di gente
come loro. Sono degli ottimi
esempi per tutti. Grazie
dav ve ro » .

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

COSSATO (pom)«Dal punto di vi-
sta sanitario si intravede qual-
che spiraglio positivo, con il
numero dei guariti che au-
menta sempre più anche se i
contagi rimangono stabili. Si
intravede una luce in fondo al
tunnel». A parlare, nel con-
sueto videomessaggio ai cit-
tadini, il sindaco di Cossato
Enrico Moggio che venerdì
scorso ha fatto il punto della
situazione, concentrando la
sua attenzione alle situazioni di
disagio registrate in città.

«Accanto all’emergenza sa-
nitaria, sta esplodendo quella
economica – sottolinea Moggio
- Tante famiglie stanno attra-
versando un periodo difficile a

causa della perdita del lavoro e
della sospensione delle attività
produttive. Da questa settima-
na (la settimana scorsa per chi
legge), sono stati distribuiti
dalla Protezione civile i primi
buoni spesa al domicilio di
circa 80 nuclei familiari e con-
tiamo di raggiungere entro
questa settimana un numero
equivalente di famiglie biso-
gnos e».

Nel suo intervento video, il
sindaco Moggio ha lanciato un
appello a tutti i cossatesi per
sostenere il Fondo di Solida-
rietà Alimentare: «Ci siamo resi
conto che i soldi stanziati dal
Governo saranno sufficienti
per un breve lasso di tempo.

Per questo è partita una rac-
colta fondi volta a rimpinguare
le risorse disponibili sperando
che da Roma ne vengano stan-
ziate ulteriori. Sul sito (clicca
qui), ci sono tutte le infor-
mazioni necessarie e faccio ap-
pello a cittadini, aziende e as-
sociazioni di Cossato. Ringra-
zio il Gruppo Mineralogico
Cossatese e il Leo Club Biella
per aver già effettuato un con-
tribuito in questi giorni».

Ma altre iniziative sono
su l l’agenda della giunta Mog-
gio. «Partirà a breve la raccolta
alimentare nei negozi di Cos-
sato – spiega il sindaco –. Dopo
averlo acquistato, il cittadino
potrà donare un genere di pri-

ma necessità a chi oggi ne ha
bisogno». Infine, Moggio ha ri-
cordato commosso la figura di
Vitaliano Zambon, alpino, fon-
datore e direttore del Coro Noi
Cantando di Cossato, mancato
prematuramente all’età di 57
anni (clicca qui). «Era una per-
sona molto apprezzata per le
sue doti artistiche e la profonda
umanità e generosità – c o n f i da
Moggio - Vitaliano era un gran-
de uomo. Amava la famiglia, la
musica e la nostra Cossato.
Mancherà alla famiglia, a me e
a tutta la città. L’imp e g no
del l’amministrazione sarà
quello di sostenere il più pos-
sibile il Coro Noi Cantando, in
memoria tua». Il sindaco di Cossato Enrico moggio (Foto Marchisotti)
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il tuo ORO � no a 50,30 € al gr.
VALUTAZIONI AL TUO DOMICILIO PER MONETE LINGOTTI E GIOIELLI
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