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Due belle
immagini
dello storico
parroco del
Piazzo, don
Albino
P i z z a t o,
scomparso
ieri all’età
di 93 anni.
Oggi nella
chiesa di
San
Giacomo
l’ultimo
addio

NUOVO LUTTO NELLA DIOCESI DI BIELLA

Il Piazzo piange don Albino Pizzato
Oggi, nella chiesa di San Giacomo, l’ultimo addio allo storico parroco del quartiere dove esercitò per ben 50 anni

Il Piazzo piange il suo
storico parroco. Se ne è an-
dato ieri all’età di 93 anni,
don Albino Pizzato, per
cinquant’anni il prete dello
storico quartiere di Biella.
Oggi, alle 15, l’intera co-
munità si stringerà attorno
al vescovo Gabriele Mana
che celebrerà i funarali nel-
la chiesa di don Pizzato,
quella di San Giacomo. E’
stata questa una delle sue
ultime volontà. Il suo cor-
po sarà poi portato al cimi-
tero di Fontanelle di Con-
co, in provincia di Vicenza,
di cui era originario.

Nato a Fontanelle nel
1919, a sette anni si trasferì
a Valle San Nicolao dove
frequentò le scuole. Ordi-
nato prete nel 1945 diven-
ne parroco del Piazzo nel
1955 e rimane per più di 50
anni. A questo incarico se
ne aggiunse poi un altro:
don Pizzato era infatti il
cappellano del carcere. E
ricoprì questo ruolo per
ben 38 anni. Nel 2010 fe-
steggiò i suoi 65 anni di sa-
cerdozio. Era stato nomi-
nato Arciprete emerito di
San Giacomo. I suoi par-
rocchiani, in occasione del
suo 50° anno nel quartiere,
avevano anche pensato di
dedicargli una targa con
parole dolci: “Il Piazzo di
Biella attesta la sua ricono-
scenza a don Albino Pizza-
to Arciprete della chiesa di
San Giacomo nel cinquan-
tesimo anno di parrocchia
e sessantesimo di sacerdo-
z io ”. Il tutto durante la fe-
sta del rosario del 2005.

A Valle San Nicolao.
Don Albino Pizzato aveva
sempre mantenuto uno
stretto e affettuoso rappor-
to con la sua comunità di
origine, Valle San Nicolao.
Il parroco era infatti spesso
ospite in paese, soprattutto
in occasione delle feste più
importanti. Nel 2010, il sa-
cerdote di Valle San Nico-
lao, don Gianluca Blanci-
ni, lo aveva invitato a con-
celebrare la messa natalizia
del mattino, che - grazie
anche alla presenza di don
Albino - aveva visto una
grande affluenza di fedeli.
N el l ’occasione, il Comune
aveva anche conferito a
don Pizzato la cittadinanza
onoraria, accogliendo così
l’invito che era stato pre-
sentato dallo stesso don
Blancini.

Commendatore. Era il

due giugno del 1982 quan-
do don Albino Pizzato
venne insignito della carica
di Commendatore all’Ordi -
ne al Merito della Repub-
blica Italiana su proposta
della presidenza del consi-
g l i o.

Don Albino lascia i nipo-
ti Giacinta e Floriana e i
parenti. A piangerlo anche
il vescovo Gabriele Mana e
tutta la Diocesi di Biella
che in questi ultimi mesi è
stata colpita da parecchi
lutti, a partire da quello di

monsignor Massimo Giu-
stetti, vescovo emerito di
Biella, passando poi per
quello di Padre Accursio e,
negli ultimi giorni, quello
del Diacono Celestino Bot-
t o.
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IL PROGRAMMA DEL COMUNE

Giorno della memoria
Nell'ambito delle iniziati-

ve legate al giorno della
memoria il Comune orga-
nizza per domenica 20 al-
cuni eventi per celebrare al
meglio la ricorrenza. Alle
10.30 nella sala convegni
Biverbanca di via Carso si
terrà la proiezione del film
“M em o r i a” presentato da
Liliano Picciotto. Interver-
ranno, inoltre, il senatore
Lucio Malan, Alberto An-
tonello pastore della chiesa
Evangelica della Riconcilia-
zione di Biella, Rossella
Bottini Treves presidente
comunità ebraica di Vercel-
li, Biella, Novara, V.C.O.
Modererà Paolo Jugovac.

Alle 17 al teatro sociale

Villani concerto del quintet-
to “Giardino dell’ar te”. Se-
guirà lo spettacolo “Fr a m-
menti di silenzio” atto uni-
co di F. Crini. Compagnia
“I vagamente instabili” r e-
gia di Gigi Mosca e musi-
che eseguite dal “Duo Sua-
v it as ” (ingresso libero).
L’assessore Massimiliano
Gaggino dice: «Sono soddi-
sfatto in quanto l’i n i z i a t iva ,
ben articolata e ricca, è frut-
to di un’ampia collabora-
zione, dove amministrazio-
ne comunale e associazioni
private hanno dimostrato di
riuscire a creare iniziative di
pubblico interesse, soprat-
tutto, in momenti così deli-
cati e fondamentali come
questa ricorrenza».

Istituto per la resistenza,
una mostra nella sede Ana

Nell'ambito delle iniziati-
ve per il Giorno della Me-
moria, l'Istituto per la sto-
ria della Resistenza e della
società contemporanea nel
Biellese, nel Vercellese e in
Valsesia organizza a Biella,
dal 24 gennaio al 10 feb-
braio, nella sede dell'asso-
ciazione nazionale alpini,
in via Ferruccio Nazionale,

5, l'esposizione della mo-
stra Tenere alta la fronte.
Diario e disegni di prigio-
nia di un Ufficiale degli Al-
pini. 1943-1945. L'inaugu-
razione e la presentazione
del diario omonimo, a cura
di Marcello Vaudano ed
Enrico Pagano, si svolgerà
giovedì 24 gennaio, alle
20.30.

Città Oggi la messa e la benedizione degli animali
Oggi, in occasione della cele-

brazione di Sant’Antonio Aba-
te, il patrono degli animali, nel-
la chiesa di San Giacomo al
Piazzo si terrà una messa, a
partire dalle 17,30, in cui anche

gli amici a quattro zampe o
qualsiasi altro animale domesti-
co potranno assistere, accompa-
gnati dai propri padroni.

Il tutto grazie alla collabora-
zione con il parroco del Piazzo,

don Panigoni che ha deciso di
accettare la proposta di far rivi-
vere una vecchia trazione, ossia
quella della benedizione degli
animali il giorno di Sant’A nt o-
nio Abate.


