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COSSATO COSSATO In via Repubblica

Lunghe file alle Poste
COSSATO Com’è noto, dai primi di aprile l’ufficio
postale di via Repubblica è aperto solo al mattino,
da lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed al sabato
dalle 8.20 alle 12.35. L’accesso è contingentato, a
causa del coronavirus e, pertanto, all’esterno, ci so-
no, tutti i giorni delle lunghe code (foto Paiato). Tutto
quanto, comunque, si svolge in modo regolare.

COSSATO Istituito dal Comune, si affianca alla distribuzione dei buoni spesa

Già 5mila euro nel Fondo di solidarietà
Grande generosità per aiutare i cittadini alle prese con gravi difficoltà causate dalla pandemia
COSSATO Il Comune di
Cossato porta avanti, con
grande impegno, il suo im-
pegno sociale, dovuto alla
pandemia da Covid19.
Infatti, si appresta a dare il
via ad un’altra iniziativa per
aiutare le tante famiglie che
hanno delle grosse difficoltà
economiche: una raccolta
alimentare nei negozi. Si
propone, a chi fa la spesa,
che, oltre ad acquistare
quanto di cui ha bisogno,
possa acquistare anche dei
generi alimentari di prima
necessità, da lasciare nel
negozio per chi ne avrà
bisogno e non ha i soldi per
poterlo fare. Ci penserà poi
il Comune, tramite i servizi
sociali, a ritirare i prodotti
nei negozi ed a farli poi
distribuire alle famiglie in
difficoltà.
E’, senza dubbio, un’altra
iniziativa solidale che può
contribuire a rendere mi-
gliore la vita a quelle fa-
miglie, che, in questa dif-
ficilissima situazione, non
sono più nemmeno in grado
di procurarsi il pasto quo-
t i d i a n o.
Inoltre, è in corso l’attesa

distribuzione dei voucher
da 25 euro per ogni mem-
bro della famiglia, per la
durata di due settimane,
stanziati dal Governo.
L’importo per Cossato è
stato di poco più di 77 mila
e u r o.
«Le domande presentate so-
no state oltre 150, ma,
quanto ci ha dato lo Stato,
certamente, non basterà. Il
Comune, - fa rilevare il
sindaco, Enrico Moggio - se
sarà necessario, come pre-
vediamo, al momento, stan-
zierà degli altri fondi, pre-

levandoli dal bilancio 2020,
ma contiamo molto anche
sui nostri concittadini: chi
può, è invitato ad effettuare
un versamento all’apposito
conto, denominato: Fondo
di solidarietà, istituito dal
Comune per questa grossa
emergenza sanitaria ed eco-
nomica, nel quale sono già
stati versati poco più di 5
mila euro. L’Iban viene in-
dicato sul nostro sito:
w w w. c o mu n e. c o s s a t o. b i . i t
nella sezione emergenza
C ov i d » .

l Franco Graziola

IN COMODATO D’USO Il gruppo di Cossato-Quaregna ha distribuito pc e tablet agli studenti delle scuole di Cossato e Mottalciata che ne erano sprovvisti

Gli Alpini hanno consegnato 90 computer

CON I VOLONTARI Gli Alpini all’esterno della sede dell’Istituto Comprensivo di Cossato

COSSATO Fare la spesa, acquisto di farmaci e sostegno durante la quarantena, l’associazione resta in prima linea

Auser in campo con i volontari per tante esigenze quotidiane
COSSATO Prosegue, con slancio vera-
mente generoso ed instancabile, anche
l’attività dei volontari dell’Auser Valle-
strona-Cossato Onlus per aiutare le per-
sone più bisognose, in questo tristissimo
momento per il coronavirus. Com’è no-
to, si affiancano anche ai volontari dei
colleghi di associazioni di volontariato
per portare alimenti e farmaci alle fa-
miglie che si trovano in difficoltà e, spes-
so, anche da sole.

«Ringraziamo, innanzitutto Giuliano
Manoli che ci ha fornito, gratuitamente,
duecento mascherine, che abbiamo
prontamente distribuito a chi ne aveva
bisogno. Il lavoro dei nostri volontari, in
questo periodo di grave emergenza sa-
nitaria - spiegano dall’Auser - si svolge
sempre in stretta collaborazione con i
servizi sociali del Comune di Cossato.
Fra i numerosi interventi effettuati, emer-
ge la necessità di un sostegno a chi vive un

periodo di quarantena, ed è relegato, ob-
bligatoriamente, in casa, in attesa della
guarigione. Ci sono, per fortuna, alcune
persone che vengono aiutate da parenti
e/o vicini di casa, con spirito di autentica
solidarietà, per le varie incombenze.
Inoltre, ci sono delle famiglie, proprie-
tarie di cani, che, tutti i giorni, almeno
due volte al giorno, si devono portare a
fare una passeggiata “liberatoria”, in
quanto le famiglie stanno superando un

periodo critico. Il nostro aiuto - conclu-
dono - consiste anche nel portare l’im -
mondizia negli spazi della raccolta dif-
ferenziata, e a fare la spesa e l’acquisto
dei farmaci. Noi siamo a disposizione
per tutto quello che ci viene chiesto dal
Comune di Cossato: e dalle persone che
ne hanno bisogno: è un nostro preciso
dovere civico ed un obbligo morale».
Info: 349 1287320.

l F.G.

COSSATO Nei giorni scorsi, le
“penne nere” del gruppo di
Cossato-Quaregna (foto), con
altri volontari, hanno con-
segnato, 90 dispositivi tele-
matici (Pc e tablet) a tutti gli
studenti delle scuole di Cos-
sato e di Mottalciata, che,
finora, ne erano sprovvisti,
avevano avuto indubbie dif-
ficoltà nel seguire le lezioni a
distanza. Tutti i dispositivi
erano già di proprietà del-
l’Istituto Comprensivo di
Cossato, acquisiti grazie ai
bandi, ai progetti Pon ed ai
buoni-scuola dell’Esselunga,
fatti avere alla scuola dai ge-
nitori degli allievi. Gli stessi
sono stati recuperati, dalle
insegnanti nelle varie aule e
portati nella sede dell’I. C.,
dove, sotto la regia della di-

rigente Gabriella Badà, sono
stati prontamente distribuiti,
casa per casa.
«Li abbiamo dati in como-
dato d’uso gratuito alle fa-
miglie, in attesa che arrivino
gli altri dal Miur, il Ministero
all’istruzione, che avevamo
ordinato, grazie ai soldi stan-
ziati per la didattica a di-
stanza. Ci verranno restituiti,
quando la situazione didat-
tica sarà tornata nella nor-
malità».
Il sindaco Enrico Moggio,
commenta: «Il sottoscritto e
tutta l’Amministrazione Co-
munale, ringraziano, viva-
mente, gli alpini per la loro
preziosa e sempre puntuale
disponibilità, che li lega, for-
temente, con la loro città».

l F.G.

IN BREVE

PER PULIZIE

Indagine di mercato

COSSATO E’ in corso un’i n d a gi-
ne di mercato, da parte del Co-
mune, per l’affidamento del ser-
vizio di pulizia degli stabili di
proprietà comunale per 24 mesi:
dal 1° giugno 2020 al 31 maggio
2022.
La scadenza è fissata per le 12 di
mercoledì 29 aprile 2020. Le dit-
te interessate possono prendere
visione della documentazione al-
la relativa pagina del sito del Co-
mune, dedicata ai bandi di gara.

LUTTI

Morti in città

COSSATO All ’età di 90 anni, nei
giorni scorsi, si è spento, serena-
mente, Vincenzo (Enzo) Faccini.
L’uomo, che abitava in via Quin-
tino Sella 52, ha lasciato nel do-
lore: la figlia Emanuela, la nuora
Simonetta ved. Faccini, le nipoti
Debora (con Riccardo) ed Ales-
sia (con Salvatore) e altri paren-
ti. Come imposto dalle vigenti
disposizioni sanitarie, i suoi fu-
nerali, a cura dell’impresa Mine-
ro, si sono tenuti in forma stret-
tamente privata. All’H o s p i ce
L’Orsa Maggiore di Biella, è man-
cata, nei giorni scorsi, Clarice
(Clara) De Bellis vedova Carraro
di 90 anni. Piangono la sua
scomparsa: la figlia Anna con il
marito Graziano e la sorella An-
na e famiglia. La salma, dopo la
benedizione, è stata tumulata
nel cimitero del capoluogo.

COSSATO Consegnati dispositivi di protezione individuale ai volontari

Il Pd raccoglie fondi per la Croce Rossa
COSSATO Da qualche settima-
na, il circolo PD di Cossato ha
avviato una raccolta fondi per
aiutare la cittadinanza cossate-
se: per dotare i volontari della
Croce Rossa Italiana di Cossato
di mascherine, guanti monouso,
tute e prodotti disinfettanti.
«Non avendo le possibilità che
hanno i Comuni e gli altri enti
che, se vogliono, possono attin-
gere alle finanze pubbliche per
racimolare i denari per delle ini-
ziative sociali, - spiegano i re-
sponsabili della locale segreteria
del Pd, Fabrizio Cavalotti, Car-
lo Lanzone e Sergio Pelosi - ab-
biamo iniziato una raccolta fon-
di in tal senso. Il motivo è molto
semplice: molti di noi fanno ser-
vizio in questa struttura e ci han-
no segnalato la difficoltà nel ri-
cevere, e perciò usare, questi di-
spositivi medici essenziali per
operare in sicurezza. Sono tutti
dei volontari, persone normali,
amici, che, a sprezzo della loro
incolumità, si prodigano a dare
supporto alla gente, ed è proprio

per riconoscenza, nei loro ri-
guardi, che ci è sembrato giusto
dare una mano». Così, queste
persone hanno messo mano al
portafoglio e, grazie anche alla
solidarietà di molti, si è riusciti a
raccogliere oltre 1.200 euro. Si
sono dati da fare e, con tutte le
difficoltà del caso, hanno cer-
cato e trovato questi dispositivi.
«Siamo persone semplici ed
oneste – fanno rilevare - e perciò
teniamo fede a questa preroga-
tiva e rendiamo noto come ab-

biamo utilizzato il denaro rac-
colto. Una settimana fa, abbia-
mo consegnato le prime 40 ma-
scherine; la seconda partita di
materiale, per circa 500 euro,
l’abbiamo recapitata il giorno di
Pasqua: si trattava di igienizzan-
ti e di altre 200 mascherine (nel-
la foto). Siamo, ora, in attesa di
una partita di 200 mascherine
ad alto filtraggio FFP2 per circa
700 euro. Cogliamo l’occasione
per ringraziare tutti coloro che,
con il loro contributo, ci hanno
aiutato ed avuto fiducia in que-
sta iniziativa. Grazie, grazie,
grazie di cuore. La raccolta fon-
di, che avevamo sospeso mo-
mentaneamente per la difficoltà
nel reperire i dispositivi, ripren-
de subito “perché far del bene, ci
fa sentire bene, fra la gente e con
la gente”». Il conto, aperto alla
Biverbanca per effettuare delle
ulteriori offerte è:
IT48U0609044430000030300036.
Per la rendicontazione, seguire
su Facebook: Partito Democra-
tico Circolo di Cossato.

L’omaggio del sindaco
al maestro Vitaliano Zambon
COSSATO Con un video messaggio, postato sul sito del Co-
mune, il sindaco Enrico Moggio, all’indomani della sua di-
partita, ha rivolto un commosso saluto a Vitaliano Zambon,
fondatore, voce e anima del coro Noi cantando, scomparso,
martedì scorso, a causa del coronavirus.
«Era una persona molto apprezzata per le sue doti artistiche e
la sua profonda umanità. Vitaliano era veramente un grande
uomo: amava la famiglia, la musica e la nostra Cossato. Man-
cherà alla famiglia, a me e a tutta la città. Il nostro impegno,
come Amministrazione Comunale sarà quello di sostenere , il
più possibile, il coro Noi cantando, in tua memoria».

v

Ermanno Sola


