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L’addio all’ex vice sindaco Maggia
Politico, ma anche ingegnere e prof

Addio a Renzo Maggia, apprezzato ex vice sindaco di
Cossato fino a metà deli anni 2000

COSSATO (pfm) Cossato ha vo-
luto rendere omaggio a Renzo
Maggia, ex sindaco, morto
martedì all’età di 71 anni. Era
stato assessore e vice sindaco
nella legislatura che va dal
2004 al 2009, ma anche as-
sessore ai lavori pubblici pro-
vinciale sotto la guida del pri-
mo presidente della Provincia
di Biella Marsoni. Era il 1995.
Una delle prime opere che la
neonata Provincia firmò fu il
sottopasso ferroviario di Can-
d e l o.

Maggia, che apparteneva
a l l’epoca al Ppi, aveva in se-
guito aderito alla Margherita
e in ultimo al Pd.

Di professione ingegnere,
era stato insegnante alle su-
periori, per anni aveva la-
vorato all’Iti di Biella. Un pro-
fessionista apprezzato da tut-
ti i colleghi, ma anche un
insegnante che molti studen-
ti ricordano per il suo modo
di fare.

Persona gentile e dispo-
nibile, era stato anche vice
sindaco di Cossato lasciando
un ottimo ricordo tra i cit-
tadini, lo testimoniano i tanti

messaggi di vicinanza e cor-
doglio ricevuti dalla famiglia.
Era stato nella squadra
d e l l’allora sindaco Ermanno
Bia n ch e tto.

Giovedì la comunità di
Cossato gli ha dato l’ultimo
saluto con il funerale cele-
brato nella chiesa dell’A ssu n -

ta. Era stato, fra l’altro, molto
attivo anche in seno all’A zio-
ne Cattolica dell’Assunta, do-
ve ha collaborato sempre con
pa ssi o n e.

Alla cerimonia hanno vo-
luto essere presenti anche gli
amministratori comunali che
hanno portato le condoglian-

ze alla famiglia. «E’ stato un
amministratore competente
e moderato, ma altrettanto
appassionato e determina-
to», il ricordo della giunta.

Lo ricorda così invece il
circolo Pd di Cossato: «Ci
stringiamo alla famiglia di
Renzo Maggia, venuto a

mancare prematuramente.
Persona schiva, gentile e di
grande integrità morale, ne-
gli anni in cui ha svolto l’at -
tività di vicesindaco nella no-
stra cittadina ha lasciato un
segno indelebile. Cari Maria
Rosa, Luca e Stefano un ab-
braccio commosso da tutti

noi. Grazie Renzo per tutto
ciò che ci hai trasmesso».

Lascia nel dolore la moglie
Maria Rosa Balossino, i figli
Luca (con Giulia), e Stefano
(con Eleonora), la sorella An-
namaria, il cognato Giuseppe
(e figlia Giulia con Davide) ed
altri congiunti,

Serata formativa online
con il Cossato calcio

COSSATO (pfm) Grande suc-
cesso per il primo incontro di
formazione (online) organiz-
zato dal Cossato calcio rien-
trante nel progetto Scuola Cal-
cio Elite. Sono stati sessanta i
partecipanti provenienti da
diverse province e diverse re-
gioni. Argomento della serata;
il regolamento dell'Attività di
Bas e.

Un ripasso generale ed un

A Quaregna Cerreto controlli serrati da parte del primo cittadino

Covid: il sindaco denuncia

Katia Giordani
sindaco di
Quaregna Cer-
re to

QUAREGNA CERRETO (pfm) «Troppa gente per
strada, troppi cani portati a fare i bisognini
cento volte al giorno, troppi soggetti asin-
tomatici e ancor peggio positivi a zonzo. Non
temo insulti e minacce, se non sono sufficienti
i provvedimenti del Governo e della Regione
(pur con le lacune non ancora colmate) a
richiamare al buon senso , sarò io stessa a
denunciare i trasgressori alle autorità pre-
poste». E’ lo sfogo del sindaco di Quaregna
Cerreto Katia Giordani di fronte al dilagare dei
contagi anche nei suo Comune.

« A marzo fui accusata di essere un gen-
darme e non avevamo praticamente contagi,
oggi che vige il “faccio-come-caz ..-mi-pa-

re-tanto -il-covid-non-esiste” siamo di fronte
all'inevitabile, pessimo, risultato e la cosa
grave sta neò fatto che in paese non abbiamo
case di riposo, nè centri diurni per anziani e le
strutture di ricreazione/aggregazione gestite
dal Comune sono interdette al pubblico dallo
scorso 9 marzo».

Da qui la dura presa di posizione. Il sindaco
Giordani durante i suoi giri ha notato troppo
movimento in paese, e i dati confermano che
Quaregna Cerreto è tra i Comuni con il
numero più alto di contagiati in rapporto ai
residenti. Eppure non ci sono centri di ag-
gregazione, per questo servono regole rigide
da far rispettare.

confronto tra Figc, Istruttori e
Dirigenti davvero utile.

All'interno del progetto
Scuola Calcio Elite la società
ha organizzato, insieme alla
Figc, una riunione virtuale e
totalmente gratuita (su piat-
taforma Zoom).

Durante l'incontro è stato
esposto il regolamento del-
l'Attività di Base. Un tema
fondamentale per i dirigenti.

CASTELLETTO CERVO (pfm) In
base alle disposizioni del
Dpcm del 24 ottobre 2020, non
è stato possibile celebrare la
ricorrenza del 4 novembre,
giornata dell'Unità Nazionale
e Festa delle Forze Armate,
con una cerimonia pubblica.
E’ successo a Castelletto Cer-
vo, così come in tutti i Comuni
d’Italia. Ma occorreva comun-
que dare un segnale e non

dimenticare una pagina im-
portante della notra storia na-
z i o na l e.

Così il sindaco e rappre-
sentanti del Gruppo Alpini di
Castelletto Cervo hanno de-
posto la corona di alloro e i
mazzi di fiori presso i mo-
numenti ai caduti. Una ce-
rimonia senza pubblica, ma
comunque portata a termine
per non dimenticare.

COSSATO (pfm) Servizio civile
a Cossato, ci sono otto posti a
disposizione. Chi non ha an-
cora la spid deve attrezzarsi
ora che non c'è urgenza, visto
che per l'attivazione gratuita i
tempi non sono immediati.
Per il Comune di Cossato sono
previsti 3 posti all'Informagio-
vani, 2 posti in Biblioteca, 2
posti all'Asilo Nido, 1 posto
all'Ufficio Cultura e Sport

Requisiti per l’a m m i ssi o -
ne: cittadinanza italiana, op-
pure di uno degli altri Stati
membri dell’Unione Euro-
pea, oppure di un Paese extra
Unione Europea purché il
candidato sia regolarmente
soggiornante in Italia; aver
compiuto il diciottesimo an-
no di età e non aver superato
il ventottesimo anno di età
(28 anni e 364 giorni) alla
data di presentazione della
domanda; non aver riportato
condanna anche non defi-
nitiva alla pena della reclu-
sione superiore ad un anno
per delitto non colposo ov-
vero ad una pena della re-
clusione anche di entità in-
feriore per un delitto contro
la persona o concernente de-
tenzione, uso, porto, traspor-
to, importazione o esporta-

zione illecita di armi o ma-
terie esplodenti, ovvero per
delitti riguardanti l’appar te-
nenza o il favoreggiamento a
gruppi eversivi, terroristici o
di criminalità organizzata.Le
domande si possono inviare
n e l l’apposita piattaforma, è
una opportunità anche per i
giovani per iniziare a lavorare
anche nel mondo della pub-
blica amministrazione.

Castelletto Cervo
ha ricordato i caduti

Servizio civile, a Cossato
ci sono otto posti
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Ermanno Sola


