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COSSATO (pfm)II Gruppo Alpi-
ni Cossato/Quaregna ha in-
vitato i volontari di Auser Vo-
lontariato Cossato nella pro-
pria sede di Cossato per con-
segnare le derrate alimentari,
da donare a famiglie bisogno-
se di Cossato e Quaregna.

«Un grande ringraziamen-
to da parte nostra agli Alpini
cossatesi, che come sempre
si distinguono per il loro
grande senso della solida-
rieta' in modo concreto - scri-
vono dall’Auser -.Questo è il
primo passo verso un futuro
di collaborazione. Grazie al
Capogruppo Sergio Poletto e
a tutti gli Alpini Cossatesi».

Nella foto qui a fianco si
vedono Capogruppo Sergio
Poletto, e i Consiglieri Giu-
seppe Ghione, Giuseppe Ba-
rotti..e Giancarlo Crestani.
Tanti altri progetti potrebbe-
ro partire prossimamente
al l’insegna della collabora-
zione nell’interesse del ter-
ritorio cossatese.

COSSATO (pfm)Il Covid ha fatto
saltare oltre che gli allena-
menti anche gli auguri in casa
Teamvolley, la società e le atle-
te erano abituate a trovarsi per
la festa di fine anno. Que-
st ’anno invece l’ap pu nt a m e n -
to è stato sui social con mes-
saggi davvero che arrivavano
dal cuore scritti dalle atlete.
Eccone soltanto alcuni dei
tanti messaggi scritti.

Camilla Floris: «Anche se
non siamo tutti vicini a fe-
steggiare non dobbiamo ar-
renderci restiamo unite cosi
ce la faremo». Sofia Arietti:
«Torneremo in palestra più
forti di prima». Caterina Bel-
lucci: «Mi mancate e non
vedo l’ora di giocare insieme
a voi ». Aurora Boggiani:
«Spero di rivedervi molto
molto presto e di ritornare ad
allenarci assieme. Vi voglio
tanto bene.». Elisa Caramori:
« Anche se siamo distanti per
festeggiare tutti insieme ab-
biamo la nostra passione che
ci tiene uniti.». Marta Pe-
racino: « Mi mancate, mi
mancano i momenti in pa-
lestra e mi mancano anche
gli allenamenti fisici». Bea-
trice Biasin: «Ciao raga, an-
che se so che in questo mo-
mento è un po' difficile vorrei
tornare in palestra e rive-
dervi. Mi manca un sacco
allenarmi con voi e non vedo
l'ora di ricominciare».

IMPORTANTI NOVITÀ PER LE FAMIGLIE

Scuola, le tariffe non cambiano

Non cambiano
le fasce tariffa-
rie dei servizi
scolastici

COSSATO (pfm)Amministrazione comunale di
Cossato sempre più attenta alle esigenze delle
famiglie. Vengono mantenute le fasce tariffarie
per i servizi scolastici, inoltre sono a dispo-
sizione i moduli per richiedere i buoni spesa
per l’emergenza Coronavirus, altro importante
servizio alle famiglie.

Il Comune informa che le fasce tariffarie
assegnate relativamente ai servizi di refezione
scolastica, pre-post orario ed asilo nido, die-
tro regolare presentazionedi idonea richiesta
di agevolazione tariffaria, verranno mante-
nute fino al 31/03/2021, fatta salva la pos-
sibilità, per le famiglie di presentare, prima di
tale data, nuova richiesta di agevolazione

riferita ad attestazione Isee. in corso di va-
lidità.

Le richieste di agevolazione tariffaria per-
venute dopo il 31 dicembre 2020, dovranno
fare riferimento alla nuova attestazione Isee
in corso di validità.

Il Comune di Cossato rende noto che i
soggetti colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza CO-
VID-19, possono presentare richiesta per be-
neficiare di “buoni spesa” da utilizzarsi esclu-
sivamente negli esercizi commerciali con-
venzionati del territorio di residenza; l’elenco
degli esercizi convenzionati sarà reso pub-
blico sul sito del Comune di Cossato.

C o l l a b o ra z i o n e
tra Auser e Al-
pini

Collaborazione tra Auser e Alpini
A Cossato ora nascono nuove sinergie

Marciapiedi rovinati in centro
Revello chiede interventi seri
COSSATO (pfm )«Ecco il com-
mercio del futuro a Cossato.
Una pessima cartolina per chi
viene in questa cittadina , am-
mazzata da politiche sbaglia-
te». Il consigliere comunale di
Controcorrente Stefano Revel-
lo ha pubblicato sulla propria
pagina Facebook uno dei tanti
marciapiedi rovinati dal tem-
po di via Mazzini a Cossato.

«Dove sono i commercian-
ti indignati per lo stato di
abbandono? Qui non centra
il Covid centra l’incapacità di
amministrare , speriamo che
nel 2021 si risvegli un po’ di
voglia di dare oppure prima
di altri danni meglio nuove
e l ez i o n i » .

La foto pubblicata è solo
un esempio dei tanti buchi
che si trovano lungo il mar-
ciapiede della via principale
della città. Di certo una ri-
qualificazione generale por-
terebbe un altro colpo d’o c-
chio anche per i clienti dei
ne g ozi. La foto pubblicata da Revello

Teamvolley, gli auguri di buone feste sui social
«Abbiamo voglia di tornare in palestra insieme»
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