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PARROCCHIA DELL’ASSUNTA E FRATI CAPPUCCINI

FESTA E FAGIOLATA ALL’ORA-

TORIO Domenica 26 febbraio
nella parrocchia dell’Assunta si
è svolta la festa di carnevale
con distribuzione della fagiola-
ta. «Nonostante tutti i carnevali
di questo periodo abbiamo una
buona affluenza» racconta il
priore Roberto Zanin. Il parro-
co don Fulvio Dettoma con i
priori Sandra Angiono e Rober-
to Zanin ringraziano la famiglia
di Bruno Messetti e i suoi colla-
boratori per la consueta prepa-
razione della fagiolata (da 45
anni consecutivi).

INIZIATIVA

Alpini, la mostra per ricordare i caduti
Il 17 marzo a Quaregna e il 21 marzo a Cossato sarà inaugurata l’esposizione itinerante.
Il materiale è stato arricchito dalle ricerche sui giovani locali morti in combattimento

■ La mostra itinerante sulla Grande guerra ospitata
dalle sedi degli alpini di vari paesi farà tappa anche
a Cossato e Quaregna. «Per l’occasione il nostro
gruppo ha arricchito l’esposizione con pannelli de-
dicati ai caduti di Cossato e Quaregna» spiega il ca-
pogruppo Sergio Poletto. L’idea di contestualizzare
la mostra è nata per raccontare soprattutto alle gio-
vani generazioni quanto la prima guerra mondiale
abbia avuto un impatto anche sulle famiglie del
Cossatese. Giulio Telandro, con la collaborazione di
Luciano Bertola e di tutto il gruppo degli Alpini di
Cossato e Quaregna, ha curato la ricerca storica ne-
gli archivi parrocchiali e nell’archivio Zorio. «Sono
stati d’aiuto anche gli incontri con le famiglie dei
giovani caduti» hanno spiegato gli alpini, che ve-
nerdì 17 marzo alle 10 inaugureranno la mostra a
Quaregna, nel salone polivalente, con la partecipa-
zione degli allievi delle elementari. L’esposizione
sarà visitabile venerdì 17 dalle 16 alle 18, sabato 18
e domenica 19 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Poi
la tappa a Cossato, nella sala eventi “Pizzaguerra” a
villa Ranzoni: martedì 21 marzo si terrà la serata
inaugurale alle 20.45, mentre gli orari per le scolare-
sche sono da mercoledì 22 a venerdì 24 dalle 9.30
alle 12. Per il pubblico la mostra è aperta mercoledì
22, giovedì 23 e venerdì 24 dalle 16 alle 18, sabato
25 e domenica 26 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.  

■ La sezione di Cossato della Lega
Nord ha eletto come nuovo segretario
Felice Bocchio Chiavetto. Succede a
Pamela Livera, che per due mandati
ha retto le sorti della sezione. 
Il direttivo di sezione è composto da
Marco Ascari, Alessandro Piccolo,
Massimo Farasin e Lorenzo To-
niolo.
Pamela Livera continuerà a dare
il suo apporto nella veste di se-
gretario organizzativo.

Scuola dell’infanzia di Spolina

PICCOLI ARTISTI PER LA “MATITA DELLE IDEE”
La scuola dell’Infanzia di Spolina quest’anno ha
aderito al concorso “La matita delle idee”, indetto
dall’azienda Fila Giotto a livello nazionale. Scopo
del concorso è aiutare i bambini a capire il senso
della morale nella favola.
«Nel nostro percorso sco-
lastico» spiegano le mae-
stre «abbiamo raccontato
moltissime storie con
morale per permettere ai
bambini di interiorizzare
valori positivi, attraverso
l’ascolto e l’attenzione.
Abbiamo poi provato ad
inventare storie, con l’u-
so di giochi didattici. Infi-
ne i bambini hanno in-
ventato una favola, han-
no progettato un cartel-
lone polimaterico e
lo hanno realizzato
con tante tecniche
diverse e con più di

una morale. Terminato l’elaborato abbiamo invita-
to la dirigente scolastica Gabriella Badà e l’assesso-
re alla pubblica istruzione Pier Ercole Colombo per
condividere con loro il nostro lavoro».

I bambini della scuola dell’infanzia di Spolina
con Gabriella Badà e Pier Ercole Colombo

Da sinistra Michele Mosca, segretario provinciale,
Gianni Ferrari, segretario organizzativo provinciale,
Felice Bocchio Chiavetto e il sindaco Claudio Corradino

POLITICA

Felice Bocchio Chiavetto
è il nuovo segretario
cittadino della Lega Nord

CORRADINO PREMIA
L’ANGELICO BIELLA

Giovedi alle 16 in occasione
del consiglio comunale che si
terrà a villa Berlanghino il
sindaco Claudio Corradino e
l'assessore allo sport Enrico
Moggio premieranno la so-
cietà Pallacanestro Biella: «È
il nostro modo per ringrazia-
re i giocatori della grandissi-
ma stagione sportiva che
stanno portando avanti» di-
ce Corradino «facendo una
bellissima pubblicità al no-
stro territorio in tutta la pe-
nisola. Le “Final Eight” di
coppa Italia, con la sconfitta
di un solo punto davanti alla
squadra di casa, la pluriscu-
dettata Virtus Bologna in
una finale straordinaria, ha
riaffermato il grande lavoro
compiuto da dirigenti e gio-
catori. Una nota di merito
anche per i tifosi, che sono
un vero e proprio sesto uo-
mo in campo».

In consiglio


