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COSSATO COSSATO Ha lavorato per molti anni negli uffici comunali

Letizia Scaldaferro in pensione
COSSATO Nei giorni scorsi, i colleghi di lavoro degli uffici comunali di
Villa Ranzoni hanno festeggiato Letizia Scaldaferro (nella foto), in oc-
casione del suo atteso collocamento in pensione. La donna, molto sti-
mata non solo da chi lavorava al suo fianco ma anche dai cittadini
cossatesi, ha seguito per tanti anni l’ufficio che si occupa degli anziani e
delle politiche per la casa, anche al di là dei suoi compiti di ufficio, in
quanto vicina alle problematiche sociali in generale a livello personale.

COSSATO Si svolgerà nei locali della scuola dell’infanzia

Centro estivo al via dal 5 luglio
COSSATO Il Centro estivo 2021 organizzato dal Comune di Cossato, si
svolgerà dal 5 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7,45 alle 16,45 ed
includerà il servizio mensa. L’iniziativa avrà luogo nei locali della scuola
dell’infanzia del centro ‘’Maria e Geremia Lavino’’ di piazza Perotti. Il ser-
vizio sarà rivolto ai bambini che, lo scorso anno scolastico, hanno frequentato
la scuola dell’infanzia e le classi 1.a e 2.a primaria e sarà a numero chiuso:
massimo 45 utenti in compresenza ed in base a gruppi precostituiti.

COSSATO Morta all’età di 87 anni

La Speranza piange Maria
La donna è stata una delle fondatrici e volontarie della parrocchia

MAMMA E

MOGLIE

Maria Valli (fo -

to ) ha avuto
sette figli.
Donna di
Fede, molto
sensibile al so-
ciale, si
adoperò sem-
pre in modo
assai generoso
ed inclusivo
nella comuni-
tà parrocchiale

COSSATO Giovedì scorso, alle
10, nella chiesa parrocchiale di
Gesù Nostra Speranza, hanno
avuto luogo i funerali, affidati
all’impresa Minero, di Maria
Valli vedova Regis (foto) di 87
anni, nel rispetto delle vigenti
disposizioni anti-Covid19. La
scomparsa, mancata, serena-
mente, a casa sua, era stata,
assieme al marito, ad altri suoi
familiari e parenti, alla fine de-
gli anni ‘70, una delle fonda-
trici e volontarie per l’istituzio -
ne, a Cossato, della Parrocchia
di Gesù Nostra Speranza. In-
fatti, è stata una moglie, una
mamma di ben sette figli ed
una nonna meravigliosa, ma
anche una preziosa ed instan-
cabile donna di Fede, molto
sensibile al sociale, che si ado-
però sempre in modo assai ge-
neroso ed inclusivo nella co-
munità parrocchiale,
Don Mario Marchiori, che fu il
primo parroco della nuova par-
rocchia, ricorda: «Dal 4 al 6
dicembre 1979, ci fu la gettata
del cordolo e della piattaforma
in cemento ed il giorno 19 ar-
rivarono le centine in ferro, che
dovevano sostenere il tendone
tenso-statico della chiesa, che
venne scaricato, assieme alla

caldaia, il mattino del 20 di-
cembre, su una soffice coltre di
neve, caduta nella notte. Ci fu-
rono pochi giorni di frenetico
lavoro, in condizioni atmosfe-
riche pessime, e la sera del 24
dicembre si celebrò la prima
messa, quella del Natale del
Signore. Un parto gemellare in
u n’unica celebrazione: la na-
scita di Gesù e della Comunità
della Speranza, un cammino
che ha visto l’impegno gene-
roso ed instancabile di tanti vo-
lontari ed artigiani, che ave-
vano creduto e si erano ado-
perati in maniera esemplare, e

della nostra parrocchia. Fu ve-
ramente grande la partecipa-
zione e la collaborazione della
gente di ogni età. Diverse di
queste persone non ci sono più
- prosegue, con viva commo-
zione, don Mario Marchiori -
ma vanno ricordate con grande
riconoscenza; alcune di loro,
invece, sono ancora testimoni
viventi. Ne ricordo alcuni
scomparsi: Albino Montagner,
Gino Scucchiari, Gino Bernar-
di, Isidoro Valli e Giuseppe Re-
gis, Maria Angela Regis in
Roncarolo, deceduta appena
un mese e mezzo fa, ma questo

l’elenco potrebbe essere molto
più lungo».

La Parrocchia di Gesù Nostra
Speranza era poi sorta, ufficial-
mente, il 1° gennaio 1980, poco
più di 41 anni fa, giorno della
sua istituzione canonica, e fu
un progetto fortemente pensa-
to e realizzato nell’arco di po-
chi mesi, con grande gioia dei
promotori e volontari e di tutta
la popolazione della zona.
La messa di sepoltura è stata
celebrata dal parroco don Al-
berto Boschetto, affiancato dal
suo vice don Marco Vitali e dal
suo predecessore don Mario
Foglia Parrucin (che si prepara
a trascorrere un anno in un mo-
nastero in Siria), ed animata
dalla cantoria parrocchiale,
preparata e diretta da Elena
Turcato. Piangono la sua
scomparsa: i figli Federica, Lu-
cetta, Paolo, Maurizia, Gigi,
Gianni ed Elena; la nuora Tel-
la, i generi: Giuliano, Franco,
Corrado ed Orazio, i nipoti
Ofelia ed Ilaria (con le loro fa-
miglie), Riccardo, Chiara, Ca-
rolina, Cecilia, Davide e Sa-
muele, i pronipoti Olivia, Alice
e Pietro, ed altri congiunti.

l Franco Graziola

COSSATO Intervento necessario

Cupola posata al mercato
coperto e ora scatta la
seconda fase dei lavori
COSSATO Sono terminati i lavori
in corso al mercato coperto per la
sostituzione della cupola, posta
al centro della struttura. Le ban-
carelle dei prodotti alimentari, al
mercoledì ed al sabato mattina,
per alcune settimane, erano state
collocate ai quattro lati del mer-
cato coperto, in modo da per-
mettere il mantenimento del
cantiere anche se, in quei giorni,
per la sicurezza, gli operai della
impresa non lavoravano. Quel-
l’intervento si era, da parecchio
tempo ormai, reso necessario
per l’acqua che filtrava copiosa-
mente e rendeva assai scivolosa e
pericolosa l’esistente pavimenta-
zione. «A questo punto, - spiega
l’assessore ai lavori pubblici Cri-
stina Bernardi - resta da fare più
soltanto il collaudo definitivo, in
modo da poter procedere alla ri-
mozione del cantiere». «Quanto
prima, all’interno della struttu-
ra, - prosegue l’assessore alle at-
tività economiche Sonia Borin -.
verranno poi anche effettuati de-
gli altri lavori molto importanti:
il completo rifacimento dell’im -
pianto di illuminazione e di tutta
la pavimentazione. Così la strut-
tura sarà molto più bella ed ac-
cogliente per tutti: per gli am-
bulanti ed i loro clienti».

COSSATO Il capogruppo Sergio Poletto è convolato a nozze con Raffaella Tarino davanti a Severino, arcivescovo emerito di Torino

Il matrimonio dell’alpino celebrato dallo zio cardinale

COSSATO Sono sempre numerose le offerte per i volontari della preziosa attività che opera in città: ecco l’elenco completo

Le donazioni per la Croce Rossa Italiana
COSSATO Nonostante le pesanti difficoltà quotidiane,
sono sempre grandi la generosità e la riconoscenza della
gente nei confronti dei volontari della Croce Rossa Ita-
liana di Cossato, da oltre 50 anni, al servizio della co-
munità. Queste le offerte ricevute di recente, a partire da 50
euro: Gino Conti 50 euro; Piera Stupenengo 60; Alessia e
Fiamma in ricordo dei nonni e dello zio 100; Impresa
Funebre Minero per pandemia Covid 100; Leo, Lorenzo,
Gianni,Franconi, Pier, Renato, Renzo, Graziella, Lui-
sella, Mariarosa e Vanda in memoria di Rosalba Prina
Mello 110; i dipendenti del Comune di Cossato in ricordo
di Umberto Veronese, papà della collega Paola 200; Gio-
vanni Filopante 200; Aurelio Cattaneo 50; n.n. 85; Grup-

po di Volontariato Vincenziano Assunta, Cossato 50;
Leandro Ciocchetti 100; Gruppo alpini Cossato-Qua-
regna 250; Loredana Aconstantinesi 150; Marina Giomo
in occasione del suo pensionamento 375; Mariella Fa-
soletti 100; Domenico Fo, Magnano 300; Mirella Cap-
pellaro 50; Tullia Toniolo 110; Maria Trosaria Grecon 50;
Maria Rosa Boca 250; Marisa Drago 50; Benedetto Pel-
legrino 50; Stefano Revello 50; i dipendenti Lan., Zignone
spa., reparti tessitura, orditura, incorsatura, roccatura e
rammendo greggio” 270; Eria Golinelli 100; Paola in
memoria di Michela e Attilio 100; Manuela Pella 50;
Lucia Romano 50; i volontari dell’Associazione Mas-
seranese di volontari e pensionati in memoria di Luigi Zin

250; i condòmini San Michele di via Q. Sella, a Valdengo,
in memoria di Roberto Trivero Boli 180; famiglia Gaz-
zetta 50; Laura in ricordo di Nicola Fini 250; n.n. in
memoria di Antonio 50; Ezio Deana 80; Nicola Celano
100; Alessia e Fiamma in ricordo dei bisnonni e zio 100;
Andrea Raschio Guidetto 60; Gisella Giardino 50; Maria
Luigia Conte 50; Gruppo Volontariato Vincenziano, As-
sunta di Cossato 200; Michela Guerretta 100; Fiorenza
Giaretto in memoria del marito Giulio Trocca 150; i nipoti
Valentina, Stefano, Filippo, Lorenzo, famiglia Trabucco
Candido e Rita, famiglia Giuseppe Crocco, famiglia Ma-
ria Crocco, famiglia Piero e Linda Festa in ricordo di
Maria Montalto 120; Carla Boschi 50 e Rina Gentile 60.

COSSATO Sabato scorso, alle 16,
nella chiesa parrocchiale di Santa
Maria Assunta, il capogruppo degli
alpini di Cossato-Quaregna Sergio
Poletto ha coronato il suo sogno
d’amore, convolando a nozze con
Raffaella Tarino di Cossato. A ce-
lebrare il sacro rito del matrimonio
e ad impartire la solenne benedi-
zione alla coppia, è stato il cardinale
Severino Poletto di Torino, zio del-
lo sposo. La messa è stata presie-
duta dal cardinal Poletto e con-
celebrata con il vicario don Fulvio
Dettoma. Nella foto del Fotostudio
Tre v i s a n gli sposi con il cardinal
Poletto. Alla coppia, in partenza
per il viaggio di nozze all’isola d’I-
schia, sono andate le felicitazioni
ed i migliori voti augurali di amici,
parenti e conoscenti.

IN BREVE

SI CERCA NECROFORO

Gestione aree cimiteriali

COSSATO Il Comune ha attivato
u n’indagine di mercato per indi-
viduare operatori economici per
l’esecuzione del servizio pubbli-
co per la gestione delle aree ci-
miteriali nel periodo dal 1° gen-
naio 2022 al 31 dicembre 2023.
L’appalto riguarda la prestazione
di manodopera sussidiaria inte-
grativa e continuativa, attinenti il
ruolo e le funzioni di necroforo.
Il totale dell’appalto è di 158.112
euro, di cui 128.400 a base d’a-
sta. Le candidature dovranno
pervenire entro le 12 di venerdì
25 giugno 2021, esclusivamente
tramite posta elettronica certifi-
cata (Pec) al Comune di Cossato.

FUNERALI

Lutto in città

COSSATO Oggi, alle 10, verran-
no celebrati all’Assunta i funera-
li, a cura dell’impresa Minero, di
Nida Spaudo ved. Morezzi di 95
anni. La scomparsa, deceduta al-
la residenza ‘’Maria Grazia’’ di
Lessona, ha lasciato: la figlia Lo-
rena (con il marito Franco Fatta
ed il figlio Filippo con la moglie
Simona Galbiati con Francesca e
Lorenzo), i figli Alessandro e Ful-
vio (con la moglie Celestina ed il
figlio Emanuele) ed altri parenti.
Al termine della funzione, la sal-
ma sarà accompagnata al cimi-
tero di Masserano.

A VILLA BERLANGHINO

Giovedì Consiglio

COSSATO Il consiglio comunale
tornerà a riunirsi giovedì nella
sala consiliare della Villa Berlan-
ghino, con inizio alle 16.30. La
riunione si terrà in seduta pub-
blica e l’accesso sarà consentito
nei limiti della capienza e con il
rispetto del distanziamento so-
ciale. All’ordine del giorno una
variazione al bilancio di previ-
sione 2021-2023, ed una serie
di interpellanze e di interroga-
zioni. Subito dopo, il consiglio
sarà invitato ad esaminare una
mozione, presentata dal PD, sul-
l’utilizzo dei locali acquistati al-
l’asta dal Comune in piazza
Tempia, e dei locali che verran-
no lasciati liberi con il trasferi-
mento degli uffici tecnici e della
polizia locale in quella nuova
sede. La mozione chiede un
percorso partecipato per la ri-
qualificazione e la riassegnazio-
ne. Si parlerà anche dei rifiuti
urbani con la determinazione
ed all’applicazione delle tariffa
puntuale e si eleggeranno i rap-
presentanti del consiglio comu-
nale in seno alla commissione
di gestione dell’asilo nido co-
munale ‘’Jolanda Fassio’’ di Lo-
razzo Baretto.

COSSATO Collaborazione per visite parenti

Volontari Auser alla Gallo

COSSATO Lunedì sono iniziati gli in-
contri degli ospiti della casa di riposo ‘’Gal -
lo’’ con i loro familiari, programmati e su
appuntamento, con la collaborazione dei
volontari dell’Auser Cossato (foto). Questi

incontri si svolgeranno tre volte alla set-
timana e la loro preziosa disponibilità per-
metterà di non dover distaccare il personale
dal servizio di routine, ed essere anche certi
dell’ottimo espletamento dello stesso.
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