
� Meno di 6 mesi fa, la Comunità
Biellese Aiuti Umanitari, nell'ambito
degli aiuti ai paesi emiliani terremotati,
ha incontrato l'amministrazione comu-
nale e le autorità scolastiche di Cavezzo
(in provincia di Modena), ha accolto il
progetto proposto e ha deciso di finan-
ziare l'acquisto e l'installazione di 11 la-
vagne interattive multimediali nelle au-
le della nuova scuola primaria, rico-
struita a tempo di record. Cbau (Comu-
nità Biellese Aiuti Umanitari) lo scorso
21 ottobre ha partecipato all'inaugura-
zione del nuovo complesso conferman-
do l'impegno per 15mila euro, frutto
della   generosità biellese, e la volontà
di reincontrarsi, questa volta, an-
che con i bambini. Il 7 febbraio
una delegazione di Cbau ha fatto
visita alle insegnanti e agli oltre
350 bambini beneficiari del pro-
getto. «Abbiamo visto una gioia vera
negli occhi dei bambini quando, invita-
ti dalle maestre, ci hanno illustrato l'u-
tilizzo dei dispositivi fissati alle pareti:
figure geometriche perfette, ruotabili,
dimensionabili a piacere, di colori pre-
definiti per i bambini delle quinte clas-

COSSATESE VENERDI 22 FEBBRAIO 201328

VALDENGO

Lavagne multimediali a Cavezzo
I volontari di Cbau hanno visitato la scuola emiliana

La delegazione di Cbau e del Gruppo Amici Sportivi insieme
ad una maestra della scuola primaria di Cavezzo

si» racconta un responsabile di Cbau.
«Senza lo stridio dei gessetti, si annun-
ciano le verifiche di italiano, di mate-
matica e le immagini scorrono anche
sul monitor del computer. Alcuni di lo-
ro, ci dicono le maestre, soffrono anco-
ra di incubi ma la situazione si va ras-

serenando e un importante contributo
l'hanno avuto dalla tanta solidarietà
che vedono attorno a loro e alle loro fa-
miglie. Ci piace pensare che anche i
biellesi, attraverso CBAU, abbiano po-
tuto partecipare a restituire loro un po’
di serenità e di sorrisi».

VALDENGO

LA FESTA DEI BAMBI-

NI. Anche quest’anno
gli animatori dell’ora-
torio hanno organizza-
to una festa in masche-
ra con i bambini e i ra-
gazzi, con una sfilata
tra le vie del paese. Il
pomeriggio di festa si è
concluso con una me-
renda tutti insieme in
oratorio, accompagna-
ta da giochi e intratte-
nimenti che hanno di-
vertito tutti. 

LESSONA

L’addio a Beppe Rabbachin 
Domani si svolgeranno i funerali dell’Alpino morto a 78 anni
È stato un membro storico della sezione, generoso e giovanile

� Giuseppe Rabbachin è morto l’al-
tra sera, improvvisamente. Aveva 78
anni. Per tutti era “Beppe”, molto co-
nosciuto a Lessona, dove viveva con
la moglie Giuliana. Beppe Rabbachin
era un Alpino, una delle anime della
sezione lessonese. Lo ricorda com-
mosso Pier Enzo Revolon, capogrup-
po delle Penne nere: «Una telefonata

inaspettata della
figlia Paola ha tri-
stemente sorpre-
so gli Alpini di
Lessona durante
una serata di alle-
gria, una delle
tante a cui Beppe
ha sempre parte-
cipato. Da sem-
pre membro del
Gruppo e del
Consiglio, era
sempre presente

con la sua allegria. Era lui che into-
nava le canzoni, magari accompagna-
to dalla sua fisarmonica, era lui che
dava il ritmo, il “maestro” così sim-
paticamente lo chiamavamo. Beppe
era il consigliere anziano, il saggio
che con modi garbati esprimeva le
sue opinioni, sapeva parlare al mo-
mento giusto, propositivo e di spirito
giovanile».
È stata opera di Beppe Rabbachin
una delle iniziative più seguite: «Sua
fu l'idea diversi anni fa di organizza-

MASSERANO

Martedì gli allievi della scuola media di Masserano
hanno incontrato il comandante della stazione dei
Carabinieri per una lezione sulla legalità.

PIATTO

Domenica fagiolata
e lotteria a “La Malina”
L’Usd Piatto, in collaborazione con
l’associazione Genitori di Piatto, or-
ganizza la fagiolata nel centro spor-
tivo “La Malina”. L’appuntamento è
per domenica pomeriggio alle 14
nella palestra comunale, con i giochi
per i bambini. Alle 16 ci sarà la dis-
tribuzione della fagiolata, alle 17
inizia l’estrazione della lotteria or-
ganizzata dal consiglio direttivo del-
la società sportiva.

LOZZOLO

Domenica è aperta
la biblioteca
Domenica la biblioteca comunale di
Lozzolo partecipa all’iniziativa “La
parola ai lettori: librerie aperte in
tutta Italia”. L’amministrazione co-
munale, in collaborazione con l’as-
sociazione “Amici del Libro”, si fa
promotrice della divulgazione del
documento “I 5 punti per far cresce-
re l’Italia che legge”, la proposta di
legge che propone un incremento
delle attività delle biblioteche scola-
stiche e comunali, il riconoscimento
alle librerie di qualità, il controllo
della diffusione in rete di libri elet-
tronici e l’obbligo di una coordina-
zione sul piano della lettura a diver-
si livelli amministrativi. Durante l’a-
pertura verrà proposta una degusta-
zione gratuita di biscotti, vino locale
lozzolese, per associare la cultura
alla tradizione enogastronomica.
Orari: domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 17. Per informazioni
www.forumdellibro.org.

re il concorso di “Miss Alpini”» rac-
conta Revolon. «È un momento di
grande attrazione durante la tradizio-
nale festa delle Penne nere nel mese
di luglio, impegno che ha sempre
portato avanti con grande attenzione
nel ricercare gli omaggi floreali per le
concorrenti. Da alcuni anni» dice
Pier Enzo Revolon «si occupava del-
la cura del monumento degli Alpini,
non facendo mai mancare i fiori o la
fascia tricolore. Si rammaricava negli
ultimi tempi di non riuscire più a fa-
re molto, di non essere più di aiuto

come prima. Sapevamo che Beppe
aveva qualche piccolo problema di
salute, ma nessuno poteva immagi-
nare un epilogo così triste e inatteso.
Noi Alpini siamo convinti che ora
sia lassù nel Paradiso di Cantore, a
intonare un canto Alpino assieme ai
molti amici che lo hanno precedu-
to». Giuseppe Rabbachin di anni 78
lascia la moglie Giuliana e i figli An-
na, Paola e Roberto con le rispettive
famiglie. I funerali si svol-
geranno domani pomerig-
gio a Lessona.

Giuseppe Rabachin
Il ricordo del
capogruppo
Pier Enzo
Revolon:

«Era il nostro
consigliere

saggio,
ci aiutava 

con impegno»


