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COSSATO COSSATO Grazie agli Alpini

Completata la distribuzione
delle mascherine
COSSATO Nei giorni scorsi, gli alpini del gruppo
di Cossato-Quaregna hanno completato la distri-
buzione delle mascherine, fornite dalla Regione
Piemonte, che erano accompagnate da una let-
tera esplicativa del sindaco Enrico Moggio, che

commenta: «Un caloroso grazie va a tutti loro da
parte dell’Amministrazione Comunale e, soprat-
tutto, dai tutti i cittadini di Cossato, per l’ottimo
lavoro svolto. Se qualcuno, per qualche disguido,
non l’avesse ricevuta, è pregato di chiamare il
centralino unico del Comune: 015 9893111, dal-
le 9 alle 14, dal lunedì al venerdì, per segnalar-
lo».
Nella foto gli alpini al lavoro.

l F.G.

IL CASO La struttura è di proprietà di una società immobiliare lombarda

Un nuovo punto vendita da 800 mq
Si sono conclusi i lavori di restyling all’ex supermercato Dì per dì, possibile un’altra apertura
COSSATO Fra le novità sul
possibile insediamento di
nuovi supermercati, in città,
oltre a quella relativa quello
all’incrocio fra le vie Maz-
zini e Matteotti, al posto
dell’ex Tricot 5 e dell’ex
Caravel-Cinecittà (potrebbe
trattarsi di un punto vendita
Lidl), in queste settimane,
se ne sta prospettando un
a l t r o.
Infatti, si sono da poco
conclusi una serie di lavori
di restyling dell’ex super-
mercato “Dì per dì” di via
XXV Aprile, già di pro-
prietà dei fratelli Baggio,
chiuso da una decina d’a n-
ni, che, circa due anni fa,
era stato acquistato, all’a-
sta, dalla Società Immo-
biliare Bustese srl. di Busto
Arsizio (Varese), che si pre-
sume si appresti, ora, a
cedere in affitto la strut-
tura.

A fine aprile, c’era stata
una sua richiesta al Co-
mune per il soddisfacimen-
to degli standard urbanistici
e per la monetizzazione
della quota per i parcheggi.
Si è, ora, in attesa che la

società versi la quota ri-
chiesta, mediante bonifico,
al Comune. Dopo di che,
verrebbe subito rilasciata la
concessione per l’aper tura
di una superficie di vendita
di circa 800 metri qua-
drati.
L’ampio parcheggio esisten-
te ad esclusiva disposizione
dei clienti rappresenta, sen-

z’altro, un grosso punto a
favore per chi affitterà la
str uttura.
Resta solo da vedere se,
dopo la grave crisi eco-
nomica di questi ultimi me-
si, a causa del Covid19, ci
sia ancora interesse ad av-
viare l’apertura di questo
nuovo supermercato.

l Franco Graziola

AMPIO PARCHEGGIO Nella foto Paiato l’edificio di via XXV Aprile

COSSATO Il capogruppo Cavalotti chiede spiegazioni sul periodo di malattia e sulle decisioni dell’Amministrazione

Lettera aperta del Pd al sindaco: «Chiarisca»
COSSATO Il capogruppo con-
siliare del Partito Democra-
tico, Alessandro Cavalotti (fo-
to), scrive una lettera «a cuore
aperto» al sindaco di Cos-
sato, Enrico Moggio: «Fin
dall’inizio della pandemia ho
vissuto con disagio (lo dico
molto sinceramente) la mia
posizione di consigliere di
minoranza.. Non Vi invi-
diavo per niente, e pensavo a
cosa avrei voluto dall’oppo-
sizione - spie-
ga - la risposta
era semplice:
collaborazio-
ne. Ed è que-
sto che io e il
mio collega
Marco Barbie-
rato abbiamo
tentato di fare.
Le nostre pro-
poste, discuti-
bili quanto vi
pare, fattibili o
meno, hanno
sempre avuto
chiaro l’intento costruttivo e
spiace che non siano mai
state prese in considerazio-
ne
Dopo lo stordimento e la
confusione iniziale (com-
prensibilissimi, per carità), ci
si aspettava una sterzata da
parte dell’a m m i n i s t r a z i o n e,
una qualche dimostrazione
di voler prendere per mano la
popolazione cossatese, e in-

vece non c’è stato nulla di
tutto questo. È davvero così
misera la vostra concezione
della politica? Davvero non
avete un briciolo di idea su
come organizzare un centro
estivo, un embrione di pro-
getto per sostenere il com-
mercio e le famiglie?
Io non credo che siate ve-
ramente così scarsi…. - pro-
segue Cavalotti - perlomeno
non lo penso di Lei, signor

Sindaco. Certo
che qualche
dubbio legitti-
mo nasce, nel
momento in
cui scopriamo
che la massi-
ma autorità sa-
nitaria del Co-
mune è stata
ammalata tra-
mite un video
su Facebook,
senza che la
popolazione
ne fosse infor-

mata e senza sapere chi ne
faceva le sue veci. Lei ha la
volontà, signor Sindaco, di
fugare questi dubbi?
È questo il momento…..e
non basterà scacciare con i
remi chiunque sollevi un
dubbio riguardo al vostro
o p e r a t o.
Noi faremo la nostra parte.
Di sicuro non subiremo i
colpi di remo in silenzio».

REPLICAIl sindaco Moggio (foto Paiato)

«In Municipio con il Covid?
Falso, ho lavorato da casa»
COSSATOQualcuno, su Facebook, nei giorni scorsi, ha affermato che
il sindaco Enrico Moggio, durante la sua quarantena post Covid19,
sarebbe uscito di casa per recarsi in municipio. Questa affermazione,
essendo falsa, ha, ovviamente, suscitato l’indignazione dell’inte -
ressato che, da noi interpellato, afferma: «Smentisco, categorica-
mente di essermi comportato in questo modo. - commenta - Ho
continuato a seguire le vicende del Comune, da casa mia, sia at-
traverso internet, sia tramite videochiamate. Sono cose che potevo
fare e che ho fatto, mantenendomi in contatto, sia con i miei assessori,
sia con funzionari e gli impiegati. Se queste affermazioni, dovessero
continuare attraverso i social, sarò costretto ad adire a vie legali».

IN BREVE

CORPUS DOMINI

Niente processione

COSSATO Domenica prossima,
ricorre la festa del Corpus Do-
mini. Nella parrocchia di santa
Maria Assunta, non ci sarà la
tradizionale processione per le
vie del centro, con il sacramen-
to. In alternativa, al termine
della messa delle 10.30, il vica-
rio don Fulvio Dettoma, uscirà
dalla chiesa ed impartirà la be-
nedizione eucaristica ai fedeli
sul piazzale della Chiesa, a tutti
i fedeli presenti, estendibile an-
che a tutti i parrocchiani.

ISTITUTO COMPRENSIVO

insegnanti in pensione

COSSATO Sono nove gli inse-
gnanti che operano all’I s t i t u to
Comprensivo di Cossato, ormai
prossimi alla pensione: nove
docenti, tutti con oltre 40 anni
di apprezzata attività. Questi i
loro nomi ed il plesso di appar-
tenenza: Daniela Bertone e
Maria Teresa Pagnone (scuola
dell ’infanzia del centro), Gio-
vanna Pastorello (primaria ca-
poluogo), Cristiana Ravetti
(primaria Masseria), Alma Bo-
doni, Nicoletta Botto ed An-
dreina Marangoni (primaria
Ronco), Maria Teresa Girardi,
vice dirigente scolastica del-
l’I.C. di Cossato ed insegnante
alla scuola primaria di Aglietti)
e Claudio Zaninetti (scuola
media, professore di tecnolo-
gia). Gli stessi andranno in fe-
rie fino a fine giugno, per poi
essere collocati in pensione
dal 1° settembre 2020. Felicita-
zioni ed auguri!

IL RICORDO DELLA CITTÀ

Tre nuovi lutti

COSSATO Nei giorni scorsi, al-
l’ospedale di Ponderano, è
mancato Giuliano Frezzati di
83 anni. Lo scomparso ha la-
sciato: la figlia Lara, delle so-
relle e dei fratelli con le ri-
spettive famiglie, ed altri pa-
renti. Nel pomeriggio dello
stesso giorno, nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria
Assunta, sono stati celebrati i
funerali di Maria Antonietta
Magnani vedova Soggia di 85
anni, che era mancata all’o-
spedale di Ponderano, la-
sciando nel dolore: il fratello
Franco con la moglie Dolly, la
cognata Flavia ed altri parenti.
Infine, alla casa di riposo Re-
da, a Valdilana, si è spenta Lu-
cia (Velia) Covolo vedova Cor-
radin di 98 anni. La piangono:
le figlie Loretta e Patrizia e la
sorella Attilia, con le loro fa-
miglie. I suoi funerali si terran-
no oggi, alle 10, nella chiesa
dell ’As s u nt a .

IL VIDEOGaltarossa sullo Strona. Il sindaco: «Fondi pulizia ci sono»

«Sporcizia e vegetazione infestante»
COSSATO Il consigliere co-
munale di Italia Viva, Ro-
berto Galtarossa (foto), ha
pubblicato nei giorni scorsi
un video su Facebook in cui
sottolinea molteplici situazio-
ni di degrado ambientale a
Cossato a lui segnalate dai
cittadini. «Il caso più ecla-
tante si trova nell’area cen-
trale della città adiacente al
torrente Strona – spiega Gal-
tarossa – abbiamo un’abbon-
dante vegetazione infestante,
sporcizia diffusa, pochi ce-
stini dell’immondizia stracol-
mi e una comunità di roditori
che prolifica indisturbata. Il
mio pensiero va anche alle
attività economiche e com-
merciali cossatesi, risulta evi-
dente che un rilancio eco-
nomico e sociale della co-
munità non può trascurare il
recupero di un decoro ur-
bano. Mi appello al sindaco e
agli assessori di intervenire al
più presto per porre rimedio
ad una situazione priva di

giustificazioni e ormai intol-
lerabile».

Fondi arrivati. Proprio il
giorno dopo la pubblicazione
del video, il sindaco Enrico
Moggio ha confermato l’ar-
rivo di fondi regionali per la
pulizia del torrente Strona. Il
primo cittadino ha dichiarato
che il contributo di 20mila
euro servirà a ripulire alcune
zone dell’alveo vicino ai pon-
ti. Sull’argomento, Galtaros-
sa presenterà un’inter rogazio-
n e.

l L.L.

GIOVANE COPPIA SI SPOSA IN COMUNE

COSSATO Nei giorni
scorsi, nel municipio, i gio-
vani Carla Prelli Bozzo e
Diego Terreno, entrambi di
Cossato, hanno coronato il
loro sogno d’amore con il
matrimonio. Li ha sposati il
vicesindaco Carlo Furno
Marchese, alla presenza dei
familiari e degli amici più
cari. Al termine, è seguita
una riuscita apericena. Il vi-
aggio di nozze, invece, è
stato rimandato a quando
la situazione sanitaria sarà
migliorata. Felicitazioni ed
auguri vivissimi alla gio-
vane coppia, qui nella foto.

v

Ermanno Sola

Ermanno Sola


