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Didattica a distanza, le penne nere
portano agli alunni computer e tablet

A QUAREGNA

Distr ibuite
2500
mascher ine

QUAREGNA (pfm) A Qua-
regna è partita la distri-
buzione di .mascherine in
modo capillare in tutto il
Territorio Comunale.
Spiega il sindaco: «Nella
bustina di polietilene con-
tenuta all'interno di quel-
la di carta del Comune
trioverete una mascheri-
na chirurgica per ogni
componente del nucleo
familiare senza distinzio-
ne di età. Abbiamo im-
bustato 2500 mascherine
per circa 900 nuclei fa-
miliarI in previsione degli
obblighi che potrebbero
scattare dal 4 maggio
2020. con l'avvio della Fa-
se 2. Per evitare furti dalla
buche delle lettere (come
è accaduto altrove, anche
se siamo sicuri dell'onestà
dei nostri residenti) av-
viseremo del nostro pas-
saggio suonando al vostro
ca mpa n e l l o / c i to f o n o » .Gli alpini

INIZIATIVA DEL PD

Saluti speciali
per il 25 Aprile

COSSATO (pfm) Gli Alpini del gruppo
Ana Cossato-Quaregna hanno prov-
veduto alla consegna di personal
computer a 90 alunni delle scuole
cossatesi che fin ora hanno avuto
difficoltà a seguire lo svolgimento
delle lezioni in videoconferenza.

L’ assegnazione dei computer è
stata curata dall’ Istituto Compren-
sivo di Cossato. Il sindaco Enrico
Moggio e tutta l’Amministrazione Co-
munale di Cossato zringraziano le
“penne nere” per la disponibilità an-
cora una volta mostrata, segno di un
fortissimo legame con la nostra Cit-
tà».

Tutto il materiale è stato recuperato
e portato nella se dell’istituto com-
prensivo per essere poi consegnato
agli studneti. e, sotto la regia della
dirigente Gabriella Badà, sono stati
prontamente distribuiti, casa per ca-
sa. «Tutto il materiale - spiegano dalla
scuola - è in comodato d’uso gratuito
alle famiglie, in attesa che arrivino gli
altri dal Miur, il Ministero all’istr u-
zione, che avevamo ordinato, grazie
ai soldi stanziati per la didattica a

distanza. Ci verranno restituiti, quan-
do la situazione didattica sarà tornata
nella normalità».

Il ricordo in consiglio

E durante l’ultimo consiglio co-
munale il sindaco Enrico Moggio ha
voluto ricordare anche l’emerg enza
che si sta attraversando: «Sono vicino
alle famiglie che hanno perso un loro
caro senza averlo potuto nemmeno
vedere e salutare, agli ammalati e alle
loro famiglie, agli anziani e alle per-
sone sole, a tutte le persone che si
trovano in difficoltà per la mancanza
di lavoro. Questa situazione l’ho vis-
suta e la vivo in prima persona, come
medico del 118 e non solo, e vi
assicuro che è molto peggio di quello
che si possa immaginare. Ricordo, in
modo particolare Vitaliano Zambon,
a cui tutti noi eravamo fortemente
legati. Ringrazio tutti i consiglieri co-
munali, gli alpini, la Protezione civile
di Cossato ed i volontari delle varie
associazioni, ed i dipendenti comu-
nali per la loro preziosa collabo-
raz i o n e » .

COSSATO (pfm) Gli storici partigiani di Cos-
sato hanno aderito alla festa della Li-
berazione a modo loro non potendo pren-
dere parte a manifestazioni ufficiali. I valori
della Resistenza però rimangono immutati
anche in tempi di Coronavirus.

Il Partito Democratico di Cossato nel
giorno della Liberazione ha fatto visita
anche a un partigiano ancora con noi
Dante Aglietti “Top olino” insieme a sua
moglie Ornella.

Ma il Partito Democratico ha reso onore
a chi ha combattuto per la nostra libertà il
Partigiano “Biondino “ il compagno e ami-
co Elio Panozzo insieme a sua moglie Silvia.
«Era felice mi ha chiesto di contraccam-
biare a tutti voi mi ha salutato con un viva
il 25 Aprile viva la Libertà», scrivono dal
Partito Democratico.

Una cerimonia contenuta

Cossato celebra
la Liberazione
COSSATO (pfm)  A causa dell’emergenza, in
osservanza delle disposizioni governative,
quest ’anno le tradizionali cerimonie di omag-
gio all’anniversario della Liberazioni non
hanno potuto prevedere la partecipazione
attiva dei cittadini.

Sabato 25 aprile il Sindaco di Cossato
Enrico Moggio, insieme con il Presidente

d e l l’Anpi. e alla presenza del Corpo di
Polizia Municipale, ha depositato la corona
d’alloro al Monumento dei Caduti in Piazza
Angiono. «In questi mesi il nostro Paese
affronta un nuovo insidioso attacco che ogni
giorno ci consegna un bollettino drammatico:
quest ’anno ricordare , la "Liberazione" non
può che assumere un significato particolare
ed evocare, per ciascuno di noi la speranza,
che anche questa battaglia finisca al più
presto», spiega Moggio in una nota stampa
diffusa prima della cerimonia per ricordare la
Liberazione. .

Il 25 aprile ce-
lebrato a Cos-
sato in periodo
di Covid-19
( fo to s e r v i z i o
Giuliano
F i g h e ra )
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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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