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COSSATO COSSATO Sabato la distribuzione

Oltre 150 kg di buone

castagne con gli Alpini
COSSATO Sabato, dalle 14 alle 18, in
piazza Chiesa, ha avuto luogo l’a n-
nunciata castagnata, organizzata dal
gruppo alpini di Cossato-Quaregna
(foto Paiato). Erano disponibili oltre

150 chilogrammi di castagne, trasfor-
mate in altrettante caldarroste dai so-
liti validi specialisti, e poi distribuite,
ordinatamente e nel pieno rispetto
delle vigenti norme anti-Covid19, alla
numerose persone accorse. Sabato
prossimo, se le nuove normecontenu-
te nel Dpcm in uscita oggi, lo consen-
tiranno, la castagnata verrà ripetuta,
in piazza Chiesa, nello stesso orario.

COSSATO Sono oltre 40 i contagi in città, a rischio area sport e teatro

I timori del sindaco: «Scuole sicure
sono preoccupato per l’esterno»

AL LAVORO L’assessore Pier Ercole Colombo e il sindaco Enrico
Moggio (foto Paiato)

COSSATO A seguito della ema-
nazione del nuovo Dpcm, da
parte del presidente del consiglio
Giuseppe Conte, ci sono state
alcune modifiche comporta-
mentali, che riguardano anche
Cossato. «Innanzitutto, dopo un
mese e mezzo di apertura degli
uffici comunali, sia pure disci-
plinati all’ingresso, - premette il
sindaco Enrico Moggio - da gio-
vedì scorso, per poter accedere,
occorre di nuovo prenotarsi tra-
mite il centralino comunale allo
015 9893111, come si doveva fa-
re da marzo in poi, a causa del-
l’aumento progressivo dei con-
tagiati da Covid-19, in queste ul-
time settimane. Ho preso questo
provvedimento per evitare, al
massimo, gli assembramenti al-
l’esterno del municipio. Le stesse
regole valgono anche per l’edi -
ficio comunale di piazza Chiesa,
per la biblioteca e per il servizio
infor magiovani».

Come vede la situazione attua-
le?
«C’è una seconda ondata di con-
tagi, un po’ dovunque, e dob-
biamo fare, tutti insieme, - spiega
delle piccole rinunce che, se ap-
plicate, ci permetteranno di ar-
rivare ad un futuro meno disa-

gevo l e » .
« L’invito - prosegue - è quello di
indossare la mascherina. Se uno
è per strada, isolato da altre per-
sone, magari può farne a meno,
ma si deve sempre portarla con
sé per metterla se si incontra
qualcuno e ci si mette a con-
ve r s a r e » .

I vigili urbani hanno fatto delle
multe al riguardo?
«Ne hanno fatte alcune a per-
sone, trovate per strada, che, non

indossavano la mascherina e non
l’avevano nemmeno con sé. In
stretta collaborazione con i no-
stri carabinieri, si stanno, ora,
intensificando i controlli sulla
stretta osservanza delle disposi-
zioni per la prevenzione del vi-
rus. Non vuole essere una mi-
sura punitiva, ma soltanto di sen-
sibilizzazione sui rischi che si
corrono ogni giorno».

Altre novità?
«E’ nuovamente vietato utilizza-

re l’area multisport che si trova a
fianco della scuola media da Vin-
ci, ed è ovviamente, in stand-by
la nuova stagione teatrale».

E sulla scuola?
«Conoscendo il modo così scru-
poloso con cui è stato organiz-
zato il rientro, dalla dirigente,
dalle insegnanti dei vari ordini di
scuola, coadiuvate dai bidelli, e
con l’attenta supervisione del-
l’assessore Pier Ercole Colombo,
sono veramente fiducioso, Sono
invece, preoccupato per quanto
accade all’esterno dei plessi. Bi-
sognerà fare molta attenzione, a
scuola (dentro ma anche fuori) e
sul posto di lavoro, in modo da
evitare nuove chiusure. Il destino
è, più che mai, nelle nostre mani.
Abbastanza spesso, i ragazzi non
indossano la mascherina e poi
vanno a casa e parlano, da vi-
cino, con i loro genitori e nonni,
rischiando di contagiarli. Occor-
re, quindi, un maggior senso di
responsabilità. Se lo faremo tutti
quanti, i prossimi mesi saranno
meno difficili, In caso contrario,
la colpa sarà soltanto nostra. Lo
dico da sindaco, ma, soprattutto,
da medico». A buon intendi-
tor…

l Franco Graziola

COSSATO Il ricordo attraverso la musica

La famiglia del maestro
Zambon dona tastiera
all’Istituto Comprensivo

COSSATO Un dono per una
passione comune. Il grande
amore che il maestro Vita-
liano Zambon, fondatore, ar-
monizzatore e direttore del
coro ‘’Noi cantando’’, stron-
cato dal Covid19 il 14 marzo
scorso, all’età di soli 57 anni,
nutriva per la musica è stato,
ancora una volta espresso,
con la donazione di una ta-
stiera all’indirizzo musicale
dell’Istituto Comprensivo di
Cossato. La sua sensibilità nei
confronti dei giovani musi-
cisti e le collaborazioni ar-
tistiche fra il coro e l’orchestra
dell’I.C. di Cossato, in oc-
casione delle manifestazioni
pubbliche e dei concerti, or-
ganizzati nel periodo nata-
lizio, hanno motivato la scel-

ta, esaudita dalla famiglia per
sua volontà, di destinare le
offerte raccolte dal suo coro,
in memoria del padre Tizia-
no, per acquistare una tastiera
che, mercoledì scorso, è stata
consegnata, ufficialmente, al-
la dirigente scolastica dr.ssa
Gabriella Badà. Quest’ulti-
ma, anche a nome del corpo
docente e degli studenti., ha
espresso ai familiari la sua
profonda gratitudine per la
generosa donazione, simbolo
di un rapporto che, negli anni,
si è sempre più consolidato,
Nella foto, da sinistra; la di-
rigente scolastica Gabriella
Badà, Elena Versolatto,
prof,ssa Simona Riussi, Ro-
sanna Vegro e Simonetta
Zambon.

COSSATO Ieri la cerimonia per la nuova ambulanza, che verrà utilizzata dalla Croce Rossa, alla presenza di Vescovo e autorità

La donazione di Almo Toniolo: «Un grande gesto d’amore»

BENEDIZIONE Con Roberto Farinella ed Enrico Moggio (foto Paiato)

COSSATO Nuove opportunità per le micro imprese in città

Entro fine ottobre richiesta di contributi
COSSATO Il Comune, per contribuire ad alleviare
gli effetti economici a causa del coronavirus, ha
deciso di adottare delle proprie misure di sostegno
delle attività economiche, che operano nel ter-
ritorio comunale, ad integrazione di quanto già
disposto dallo Stato e dalla Regione Piemonte.
« L’amministrazione comunale mette a disposizio-
ne dei contributi a fondo perduto alle micro-im-
prese attive in città - dà cortesemente notizia il
sindaco Enrico Moggio -per la copertura di costi
fissi (affitti, utenze e così via), sostenuti nel periodo
di sospensione della attività, a causa dei prov-
vedimenti governativi e regionali, ai fini di con-
trasto all’emergenza epidemiologica Covid-19, al-
lo scopo di sostenere le spese straordinarie legate al

rispetto delle misure di contenimento del coro-
navirus che gli operatori si trovano, tuttora, a dover
affrontare, vale a dire l’approvvigionamento di
dispositivi di protezione individuale ad uso del
personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro,
la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, l’ac -
quisto di attrezzature per l’adeguamento dei locali
al contingentamento e alle misure sanitarie».
L’assessore comunale alle attività economiche, So-
nia Borin, aggiunge: «Le aziende interessate, in
possesso dei requisiti, possono inoltrare istanza,
entro il 31 ottobre 2020. Per la compilazione della
stessa - spiega - ed per avere degli ulteriori dettagli,
gli interessati possono cliccare sulla pagina del sito
internet del Comune di Cossato».

COSSATO Solenne cerimonia,
domenica mattina, in città, in
occasione della donazione di
una nuova autolettiga alla
Croce Rossa di Cossato da
parte del cossatese Almo To-
niolo, 92 anni, veneto di ori-
gine, ma residente nel Biellese
da quando aveva tre mesi.
L’ha fatto in memoria della
moglie, Graziella Prina An-
drietta (deceduta il 5 settem-
bre scorso, a 90 anni) e del
figlio Claudio che era man-
cato nel 2013, a soli 54 anni, a
causa di un tumore. L’atteso
evento è iniziato alle 10.30,
con la messa solenne, cele-
brata, nel cortile dell’o r a t o r i o,
dal vescovo mons. Roberto
Farinella, affiancato dal vi-
cario don Fulvio Dettoma,
tenendo conto delle vigenti
regole di distanziamento.
Quindi, a piedi, i convenuti
hanno raggiunto la vicina
piazza del municipio per la
benedizione del vescovo ed il
taglio del nastro da parte del
donatore Almo Toniolo, tra
gli applausi e la viva com-
mozione dei tanti volontari
presenti, delle rappresentanze
degli alpini e della protezione
civile, e del folto pubblico. La
nuova autolettiga è un Fiat
Ducato, con, al suo interno le
più moderne e sofisticate at-
trezzature sanitarie. Nel cor-
so messa e poi ancora in
piazza municipio, ha preso la

parola il vescovo, che ha mes-
so in risalto «il grande gesto di
benevolenza e di solidarietà
del donatore, compiuto in un
momento così difficile».
Il sindaco, Enrico Moggio,
dopo aver messo in risalto il
gesto di Almo Toniolo di
grandissima generosità, che
ha ringraziato - ha così pro-
seguito: «Su questi mezzi, per
lavoro, viaggio ogni giorno.
E’ molto bello constatare che
delle persone, facciano queste
donazioni, in memoria dei
loro cari, che sono venuti a
mancare. E un grande gesto
d’amore, come quello dei vo-
lontari della Croce Rossa e
della Croce di Malta, qui pre-
senti, che usano questi mezzi,
quotidianamente, per soccor-
rere delle persone che nem-
meno conoscono. La ringra-
zio signor Toniolo: lei è ve-
ramente un grande cossate-
se».
Anche il sindaco di Strona,
Davide Cappio, ha avuto pa-
role di plauso per il donatore
che, quattro anni fa, aveva
donato una Panda al Comune
per i volontari del paese. Poi il
sindaco di Biella Claudio
Corradino, ex sindaco di Cos-
sato, ha ringraziato il dona-
tore ed ha ricordato il figlio di
Almo, Claudio, suo grande
amico e coetaneo. Prima del-
la solenne benedizione, da
parte del vescovo, e della

inaugurazione della nuova
autolettiga, il presidente della
Croce Rossa di Cossato Giu-
seppe Negri ha consegnato ad
Almo Toniolo, una prestigio-
sa pergamena, una splendida
medaglia ed una spilla, giunte
da Roma, inviate dal pre-
sidente nazionale della Croce
Rossa Francesco Rocca, con i
più sentiti ringraziamenti.
Erano inoltre presenti, fra gli
altri: il presidente del con-
siglio comunale di Cossato
Mariano Zinno, l’assessore
Felice Bocchio e delegazioni
Cri di Biella e Cavaglià.

l F.G.

IN BREVE

FUNERALI

Morta Lucia Giuliani

COSSATO Verranno celebrati
oggi alle 15, nella chiesa della
Speranza, i funerali di Lucia Giu-
liani ved. De Bellis di 95 anni.
Piangono la sua scomparsa: il fi-
glio Nazaro con la moglie Enza,
la nipote Francesca con il mari-
to Federico, ed altri congiunti.

PRIMA COMUNIONE

Doppia cerimonia

COSSATO Duplice cerimonia,
alla parrocchia della Speranza,
per la prima comunione di nu-
merosi bambini, anziché una
sola, a causa del Covid19. Infat-
ti, una è prevista sabato alle
10.30, e l’altra il giorno dopo,
alla stessa ora.

IN BIBLIOTECA

I 100 anni di Rodari

COSSATO La biblioteca comu-
nale di Cossato ha voluto fe-
steggiare i 100 anni dello scrit-
tore Gianni Rodari con alcuni
appuntamenti: oggi, martedì
20, giovedì 22 e sabato 24 otto-
bre, dalle 14 alle 18. I bambini,
accompagnati da un genitore,
potranno visionare e prendere
in prestito i volumi dello scrit-
tore esposti in biblioteca. La vi-
sita sarà solo su prenotazione,
telefonando allo 015 9893520,
oppure inviando mail a: biblio-
te c a . co m u n e, co s s ato. b i . i t .

v

Ermanno Sola


