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COSSATO Alpini pronti al 90° anniversario

Distribuite 350 porzioni
di fagiolata
COSSATO Sabato, presso la sede degli alpini di
Cossato-Quaregna, in via Cesare Battisti 10, si è
svolta la seconda giornata per il tesseramento
2022. Il capogruppo Sergio Poletto commenta:
«E’ stata la giusta occasione per ritrovarsi e pre-

pararsi per i festeggiamenti del 90° anniversario
della fondazione del nostro gruppo, che si ter-
ranno sabato 23 e domenica 24 aprile, in colla-
borazione con la Splendor1922 che, quest’a n n o,
invece, festeggia il centenario del sodalizio». Nel
corso del pomeriggio ha avuto luogo anche l’a t-
tesa distribuzione della fagiolata fatta cuocere da-
gli apprezzati specialisti, solo da asporto e su pre-
notazione. Sono stati cucinati oltre 40 chili di fa-
gioli per 350 porzioni.

Cossato condanna la guerra in Ucraina
Risoluzione unanime in Consiglio comunale contro l’aggressione militare russa
Numerose le proposte di raccolta fondi e materiale da inviare alla popolazione
COSSATO Nel corso della scorsa
seduta del consiglio comunale
(foto d’archivio di Paiato), su pro-
posta del presidente Mariano
Zinno, l’assemblea ha approva-
to, all’unanimità, una risoluzio-
ne sulla preoccupante escalation
del conflitto, in atto sul territorio
ucraino, dopo la invasione mi-
litare russa.
Il documento, dopo aver ricor-
dato che il conflitto bellico, in
corso ormai da oltre una setti-
mana, si pone in contrasto con i
principi del Diritto Internazio-
nale e, in particolare, dell’Unio -
ne Europea che si prefigge di
promuovere e contribuire alla
pace e alla sicurezza, oltre che
alla solidarietà ed al rispetto re-
ciproco tra i popoli, ed alla os-
servanza e allo sviluppo inter-
nazionale, in particolare al ri-
spetto della Carta delle Nazioni
Unite, impegna il sindaco e la
giunta a manifestare, a nome
dell’intero consiglio, «una ferma
condanna per l’aggressione mi-
litare in atto in Ucraina, e so-
lidarietà e vicinanza alla popo-
lazione colpita, a sostenere ogni
atto assunto dal Governo Ita-
liano, in accordo con gli altri
paesi dell’UE, con particolare ri-
guardo alle azioni di accoglien-

za umanitaria che vorranno in-
traprendere, e ad invitare il Go-
verno Italiano ad attivare ogni
sforzo ed ogni canale diploma-
tico per porre fine al conflitto in
corso».
Sull’argomento, sono intervenu-
ti i capigruppo consiliari: Ales-
sandro Cavalotti, Stefano Revel-
lo, Roberto Galtarossa, Alessan-
dro Piccolo e Giovanni Zarrillo.
Sono state espresse proposte di
raccolta di fondi, vestiti, generi
alimentari da far pervenire tra-
mite gli alpini o l’Auser locale,
che ha dei contatti con il Sermig

di Torino.
«Ho apprezzato molto i toni dei
consiglieri sul bilancio e su que-
sto documento: c’è un clima di-
verso - ha commentato il sindaco
Enrico Moggio - questo docu-
mento esprime solidarietà e me-
rita davvero ogni apprezzamen-
to. Come Ente, dobbiamo rivol-
gerci agli organi istituzionali
che, oltre a raccogliere gli aiuti,
sono poi in grado di distribuirli
in tempi brevi. Speriamo che la
crisi non degeneri bruscamen-
te».

l F.G.

IN BREVE

ENTRO DOMANI

Iscrizioni per corso Cri

COSSATO Mercoledì 9 marzo,
alle 21, avrà luogo la presenta-
zione del nuovo corso d’a cce s-
so per i volontari, promosso dal
comitato di Cossato della Croce
Rossa Italiana, che ha sede in
via Amendola 91. I corsi, ulti-
mamente, sono on line, tranne
le lezioni pratiche per le quali è,
ovviamente, necessaria la pre-
senza. Dopo il corso base, pos-
sono fare tirocinio di affianca-
mento per imparare le varie
mansioni possibili, ad esempio
il servizio al centralino oppure il
‘’pronto farmaco’’, che consiste
nell ’aiutare le persone non au-
tosufficienti, che non riescono a
recarsi dal proprio medico a ri-
tirare la ricetta, né in farmacia,
di far loro avere a casa i farma-
ci, tramite un volontario della
Cri. Gli altri, invece, dopo il cor-
so base, possono decidere di
prendere parte anche ai corsi
più avanzati, al termine dei
quali possono accompagnare i
pazienti dializzati o prestare
servizio sulle ambulanze. Per
saperne di più ed anche per
iscriversi al nuovo corso, si può
inviare una mail a: margheri-
ta.roncarolo@piemonte.cri.it, o
telefonare al numero 366
3151247 entro domani, venerdì.

A VILLA RANZONI

Stasera si parla

di cinema

COSSATO Si avviano al termi-
ne gli appuntamenti relativi all’
iniziativa del servizio Informa-
giovani del Comune di Cossato,
giunta alla sua quinta edizione,
denominata: Laboratorio di
analisi filmica ‘’E adesso parlia-
mo di cinema. Vol. V’’. Il prossi-
mo incontro si terrà oggi, dalle
18,30 alle 20, nell’area eventi di
Villa Ranzoni ed avrà per tema:
‘’Chinatown di Roman Polan-
sk i’’. Per potersi iscrivere gratui-
tamente Evenbrite: ht-
tps://w w w.evenbrite.com/e/bi-
glietti-e -adesso-parliamo-di-ci-
nema-volume -v-
251828324297.

DALLE 8 ALLE 14

Lavori in via

Repubblica

COSSATO Su richiesta di un
privato, che deve far eseguire,
a casa sua, in via Repubblica
46, dei lavori edili, il Comune,
ha emesso un’ordinanza per la
disciplina temporanea della
circolazione stradale, dispo-
nendo, per oggi, giovedì, dalle
8 alle 14, il divieto di sosta con
la rimozione forzata dei veicoli
in quel tratto di strada, lato
n o rd.

COSSATO Critiche da Pd e Revello

Passa il bilancio
COSSATO Con 10 voti a
favore, 4 contrari (Pd, Iv e
Revello) e l’astensione di
Zarrillo, martedì scorso, il
consiglio comunale, riunito
sotto la presidenza di Ma-
riano Zinno, ha esaminato
ed approvato il bilancio di
previsione finanziario
2022-2024 ed i relativi al-
legati.
Dopo la lunga e dettagliata
relazione, svolta dal vice-sin-
daco ed assessore al bilancio
Carlo Furno Marchese ed il
parere tecnico favorevole del
revisore Zoccola, ha preso il
via la discussione sul cor-
poso ed importante docu-
mento politico-programma-
tico, che pareggia sull’i m-
porto di circa 16,2 milioni di
e u r o.

L’assessore ha spiegato che
l’Imu è rimasta invariata e
che tutte le tariffe sono state
leggermente ritoccate, rimo-
dulando gli scaglioni Isee,
tutelando, però, sempre, le
fasce più deboli.
«Ciò è dovuto - ha poi fatto
rilevare – al considerevole
aumento delle spese correnti,
dovuto, soprattutto, a quelle
sulla luce, gas e carburante,
che hanno fatto lievitare tut-
to quanto, sopratutto: illu-
minazione, riscaldamento e
traspor ti».
«Da diversi anni, ci vengono

annunciati gli interventi re-
lativi a Villa Ranzoni, che
poi vengono puntualmente
rinviati, - ha affermato il
consigliere Marco Barbierato
(Pd) - Questa volta, la prima
parte viene prevista già que-
st’anno, Sarà la volta buona?
Me lo auguro di cuore. Vo-
teremo no al bilancio per la
mancanza assoluta di una
seria programmazione degli
interventi da fare».

Il consigliere Stefano Re-
vello ha fatto rilevare che «è
un bilancio deciso dalla sola
maggioranza, imposto anche
dalle circostanze: pandemia
e pericolo di una guerra».
«Sembra un documento im-
portante - ha aggiunto il
capogruppo Pd Alessandro
Cavalotti - ma non è ancora
tutto chiaro, a cominciare
dall’utilizzo del piano terra
della residenza Agorà. Lo
sapremo nella prossima com-
missione: infatti abbiamo
davvero molti dubbi sui suoi
c o n t e nu t i » .
Prima del voto, il revisore
Zoccola ha espresso il suo
più vivo apprezzamento nei
confronti del funzionario co-
munale Alessio Forgiarini,
da lui definito «davvero mol-
to preparato», affermando di
aver ricevuto da lui una
grande collaborazione.

l Franco Graziola

COSSATO

COSSATO Dal Consiglio per Masseria e risorse statali

Novità su lavori e fondi
COSSATO Numerose le notizie
provenienti dal Consiglio co-
munale di martedì sera.
Lavori a scuola. Su richiesta
del capogruppo Pd Alessan-
dro Cavalotti, l’assessore ai la-
vori pubblici Cristina Bernardi
ha fatto il punto della situa-
zione circa i lavori in corso agli
edifici scolastici di Masseria.
«Sono quasi terminati; resta il
completamento del tetto della
casetta laterale, in quanto ab-
biamo dovuto intervenire pri-
ma per rimuovere un cavo elet-
trico. - ha spiegato l’assessore -
Ci si appresta a realizzare la
linea nuova e, subito dopo,
l’impresa potrà completare il
tetto e il giardino. A seguire, ci
sarà il collaudo dell’impian -
tistica. Si tratta di un lavoro
veramente enorme che si sta
portando a termine».

Aiuti a Castellengo. L’an -
nuale stanziamento che il Co-
mune, per legge, deve desti-
nare ad interventi relativi ad

edifici di culto, prelevando la
somma dai proventi derivanti
dagli oneri per opere di urba-
nizzazione secondaria, che
quest’anno ammonta a 7.700
euro, andrà alla Parrocchia di
Castellengo, che ha presentato
un progetto per realizzare del-
le opere di risanamento del-
l’antica e storica chiesa. Lo ha
deliberato il consiglio comu-
nale con 15 voti favorevoli ed
un astenuto.

Fondi statali. Il sindaco Enri-
co Moggio, durante la scorsa
seduta, ha dato notizia che il
governo si appresta ad erogare
al Comune di Cossato tre im-
portanti contributi: 90 mila eu-
ro per l’edificio comunale di
via Marconi ed altri 60 mila
per lavori di sistemazione delle
strade comunali per l’anno in
corso. Sono stati, inoltre,
preannunciati altri 30 mila eu-
ro di contributi per il 2023,
ancora per sistemare le strade.

l F.G.
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