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COSSATO
L’APPUNTAMENTO Consultorio famiglie

Bimbi di genitori separati,

ci sono i “gruppi di parola”
COSSATO Il Consultorio per le famiglie
propone ‘’Gruppi di parola’’, un’inizia -
tiva rivolta a bambini con genitori sepa-
rati, di età tra i 6 ed i 10 anni.
«A volte, i bambini di fronte alla sepa-

razione dei genitori, - spiegano gli ope-
ratori – sono preoccupati, non sanno co-
me esprimere la rabbia e la tristezza, fan-
no fatica ad adattarsi ai cambiamenti e si
sentono soli. Partecipare ad un ‘’Gr uppo
di parola’’ permette ai bambini di espri-
mere ciò che stanno vivendo, ‘ ’dando pa-
rola’’ alle loro emozioni, attraverso il di-
segno, la scrittura ed il gioco; informarsi
e fare domande; trovare un sostegno ed

uno scambio nel gruppo di coetanei e
con adulti esperti nell’ascolto dei loro bi-
sogni; vivere più serenamente le trasfor-
mazioni che la famiglia sta attraversan-
do».
Per informazioni ed adesioni, si prega di
contattare il Consultorio per le famiglie
(telefono 015 15159481 - oppure 366
4936348 - cf@cissabo.org).

l F.G.

L’INIZIATIVA “Ricordarli per non dimenticare” sulla guerra del 1915/18

Una mostra per ricordare i caduti
Dal 17 al 20 marzo a Quaregna, dal 21 al 26 a Cossato. Grazie alle ricerche del gruppo Ana
COSSATO Dopo oltre due anni di
appassionate ed impegnative ri-
cerche, da venerdì 17 a lunedì 20
marzo, a Quaregna, e da martedì
21 a domenica 26 marzo, a Cos-
sato, sarà possibile ammirare
una straordinaria mostra storica
sulla grande guerra 1915-18, dal
titolo: ‘’Ricordarli per non di-
menticare’’, realizzata con il pa-
trocinio dei rispettivi Comuni.
La parte storica, a livello nazio-
nale è stata realizzata dall’Ana e
consisterà in undici pannelli e
sta facendo il giro di tutta l’Italia.
Ad essa sono stati aggiunti altri
quattro pannelli della sezione di
Biella, più altri cinque (quattro
di Cossato ed uno di Quaregna)
del gruppo di Cossato-Quare-
gna. In questi ultimi pannelli fi-
gurano i nomi, quello del papà, il
grado militare, il reparto di ap-
partenenza, dove e quando è ca-
duto e le cause della morte, di
tutti i caduti dei due territori.
Quando è stato possibile, sono
state raccolte anche le foto.
Le ricerche per Cossato e Qua-
regna, sono state effettuate da un
gruppo di alpini, coordinati dal
precedente capogruppo Denis
Muzzin e dall’attuale Sergio Po-
letto, con la preziosa collabora-
zione di Giuseppe Ghione, Gian

Carlo Giavarra, Luciano Berto-
la, Giulio Telandro, Giancarlo
Crestani, ed altri ancora, fra i
quali l’alpino e fotografo Gra-
ziano Giolo.
E’ stato molto apprezzato l’ap -
porto dato da Zorio e c’è da far
rilevare che molte notizie inte-
ressanti sono state reperite at-
tingendo all’archivio parroc-
chiale di Santa Maria Assunta.
I nomi censiti sono stati un cen-
tinaio di Cossato (che compren-
dono anche Castellengo che, al-
l’epoca, faceva Comune a sé) ed
una decina di Quaregna.

«Su 4200 cossatesi di quel pe-
riodo, ben 510 sono stati arruo-
lati, mentre per Quaregna su 510
abitanti, in 105 sono partiti per la
guerra», puntualizza Giulio Te-
landro. «Quasi tutte le foto sono
state rilevate nei cimiteri di Cos-
sato, Castellengo e di Quaregna
– precisa Gian Carlo Giavarra –
sono state elaborate dall’alpino e
fotografo Graziano Giolo».

Storie particolari. «Sono stati
diversi i familiari dei caduti che
hanno raccontato storie ed aned-
doti, anche molto commoventi -

ha poi aggiunto Giancarlo Cre-
stani – che abbiamo raccolto con
una certa commozione».
Giuseppe Ghione ha poi spie-
gato che non tutti sono morti
sulla terra ferma: «Un cossatese
è morto, con tutto il suo reg-
gimento, su una nave, mentre
tornava dalla Serbia, silurata da
un sommergibile tedesco. Un al-
tro cossatese, invece, è morto a
Piedimulera per i gas tossici, in
quanto era in servizio alla fab-
brica Rumianca, che produceva
gas ai fini bellici».

l Franco Graziola

CAPOGRUPPO Sergio Poletto

L’INIZIATIVA Grazie a Comune, Amici dello sport e a Danilo Menotti. Previste esibizioni di karate, di pugilato e altre sorprese

Domani sera vengono premiati gli sportivi cossatesi
COSSATO Domani, venerdì 10
marzo con inizio alle 20,45, al
teatro comunale, avrà luogo la
tradizionale serata dello ‘’Spor -
tivo cossatese 2016’’, organiz-
zata dall’assessorato allo sport
del Comune, affidato al vicesin-
daco Enrico Moggio, dalla Con-
sulta dello sport e dal gruppo
‘’Amici dello sport’’, presieduto
da Fabio Marzaglia, con la pre-
ziosa assistenza del segretario
della Consulta dello sport Da-
nilo Menotti.
Questo l’elenco completo dei
premiati con il massimo rico-
noscimento e quelli con i premi
speciali.
Super premi. Saranno due i
massimi riconoscimenti che ver-
ranno assegnati domani sera: ad
Emil Mingardo (pugilato, cam-
pione italiano di categoria) e a
Rebecca Menchini (atletica leg-
gera, campionessa italiana nella
categoria cadette e record ita-
liano 80 metri piani).
Superpremi young. Ce ne sa-
ranno altri per quattro atleti par-
ticolarmente giovani: Martina
Pozzato (ginnastica artistica,
campionessa regionale), Maria
Palma (scacchi, campionessa
italiana), Luca Laveso (nuoto
pinnato, campione italiano) ed
Eleonora Ghione (campionessa
regionale, ginnastica artistica).
Premi speciali. Come ogni an-
no, andranno ad atleti ed a so-
cietà che si sono distinte in modo
particolare nel corso dell’a n n o.

Essi sono: Axel Aglietti Zam-
palla (karate, campione regiona-
le, asd Ippon 2), Chiara Bagarin
(karate, campionessa regionale,
asd Ippon 2), Matteo Zanta (ka-
rate, campione regionale Fil-
kam, asd Artesport Cossato),
Luigi Petrosino (pesca sportiva,
3 titoli italiani, Pescatori Cos-
satese), Roberto Rimoldi (rally
storico, campione italiano), Jen-
nifer Regis (karate, Artesport,
con tre medaglie internazionali,
asd Ippon 2), Antonio Minato
(fondatore e dirigente G.s. Spo-
lina, premio ‘’Old time’’), Asd
Ginnastica La Marmora Cossa-
to (ginnastica artistica), G.s.
Splendor-atletica leggera (2.a al-
le prove multiple regionali).
B e n e m e r e n z e. Saranno, infine,
cinque, gli atleti che riceveranno
una pergamena di benemerenza
per i notevoli risultati sportivi
conseguiti: Denis Muzzin (tiro a
volo, 2° ai campionati italiani di
2.a categoria), Giacomo Rondi
(tennis tavolo, varie affermazio-
ni), Andrea Seffusatti (atleta Fi-
sdir, in evidenza in diverse di-
scipline), Luca Bagatin (calcio,
campione regionale giovanissi-
mi) e Francesco Giroletti (cal-
cio, campione regionale giova-
nissimi).
Durante la serata sono previste
esibizioni di karate, di ginnasti-
ca e di pugilato. Al termine della
serata, ci sarà un rinfresco per
tutti.

l Franco Graziola

CAMPIONI IN ERBA Da sinistra Luca Laveso, la scacchista Maria Palma ed Eleonora Ghione

Continua il laboratorio di analisi filmica
voluto da assessorato e Informagiovani
COSSATO Prosegue con successo il la-
boratorio gratuito di analisi filmica, dal
titolo: ‘’E adesso parliamo di cinema’’,
organizzato dall’assessorato alle politiche
giovanili e l’Informagiovani del comune di
Cossato, con il contributo della Provincia
di Biella e dell’associazione di promozione
sociale Sonòria.

Che cos’è. Si tratta, complessivamente, di
dieci incontri gratuiti per guardare e capire
la settima arte, condotti da Riccardo
Poma, laureato Dams. Giovedì 6 marzo,
dalle 18,30 alle 20,30, sempre nella sala
eventi ‘’Giuliana Pizzzaguera’’ di Villa
Ranzoni, si parlerà del regista Sergio
L e o n e.

I prossimi incontri in programma sono:
Film: 9 marzo, ‘’La morte corre nel fiume
di Charles Laughton; 16 marzo, ‘’Guer re
stellari’’ di George Lucas; 23 marzo,
‘’Apocalypse now’’ di Francis Ford Cop-
pola; 30 marzo, ‘’Quei bravi ragazzi’’ di
Martin Scorsese, sempre di giovedì, con lo
stesso orario e location.
Il laboratorio è valido per i crediti for-
mativi per gli studenti delle scuole se-
condarie di 2° grado.
Info: Informagiovani, a Cossato, via Ran-
zoni 24, che è aperto: lunedì 14-18;
martedì 8,30-14; giovedì 14-18 e venerdì
8,30-14 (telefono 015 9893530 – fax 015
9893535).

l F.G.

IN BREVE

PRESTO SPOSI

Fiori d’a ra n c i o

per Marina e Marco

COSSATO In questi giorni,
Marco Pelle, operaio di Cossato,
annuncia le sue prossime nozze
con Marina Zanarotto,
insegnante di Cossato.
Felicitazioni e auguri.

IL PROSSIMO 14 MARZO

Si presentano le gite

2017 di Quota 300

COSSATO Martedì prossimo, 14
marzo, nella sala eventi
‘’Giuliana Pizzaguerra’’ di Villa
Ranzoni, si concluderà il ciclo di
serate fotografiche dedicate
all ’escursionismo, organizzate
dal gruppo ‘’Quota 300’’ di
Cossato, con inizio alle 21.
Quella sera, il presidente Gianni
Cailotto ed i suoi più stretti
collaboratori, presenteranno
l’atteso programma delle gite-
escursioni della stagione 2017.
«Nel corso della serata - spiega
Gianni Cailotto –, che sarà,
come sempre, patrocinata dal
Comune di Cossato, oltre a
descrivere le prossime gite,
mostreremo anche un filmato
con le foto più belle, scattate
durante le escursioni dello
scorso anno. Anche questa
serata sarà, come al solito, ad
ingresso libero e gratuito». Info:
w w w.quota300.it.

A PARTIRE DALLE 21

Lo psicologo Duquennoy

stasera a Villa Ranzoni

COSSATO stasera alle 21, nella
sala eventi ‘’Giuliana
Pizzaguer ra’’ di Villa Ranzoni,
avrà luogo una conferenza
gratuita, tenuta dalla psicologo
Bruno Duquennoy sul tema
della psicogenealogia e analisi
transgenerazionale, organizzata
da Massimo Villarboito. La
serata ha ottenuto il patrocinio
del Comune, su proposta
dell ’assessore alla cultura e
manifestazioni Pier Ercole
Co l o m b o.

SABATO 1° APRILE

Jesus Christ Superstar

In scena con Caravana

COSSATO Il Comune di
Cossato ha concesso il suo
patrocinio e l’utilizzo gratuito
del teatro comunale alla
Compagnia Teatrale
‘’Ca rava n a’’ di Trivero, che
intende mettere in scena,
sabato 1° aprile, il famoso
musical ‘’Jesus Christ
Superstar ’’, un vero e proprio
cult da non perdere, nella
versione proposta dalla
compagnia teatrale.

IL RICORDO Il libro commentato dagli studenti di Cossato e Quaregna

La storia di un bimbo che scrisse della fame
COSSATO Nell’ambito della mostra sulla
Grande Guerra, c’è anche uno spazio de-
dicato al 1917, che viene ricordato come
‘’l’anno della fame’’. A Seren del Grappa,
poco lontano da Monte Grappa, è stato rin-
venuto un libricino scritto, in quegli anni, da
un bambino del luogo. Quell’alunno, a scuo-
la, aveva steso un tema su quell’a r g o m e n t o,
scrivendo che stava patendo molta fame,
tanto da essere costretto a mangiare delle
ortiche. L’insegnante lo aveva invitato ad
ampliare il testo, che lui aveva poi conser-

vato. Negli anni, quel bambino, che si era
fatto sacerdote per poi diventare parroco del
suo paese, aveva ampliato il testo, fino a
realizzare un libricino.
L’i n i z i a t iva . «Due mesi fa, abbiamo con-
segnato il libro alle scuole di Cossato e di
Quaregna – ha dato notizia il capogruppo
Sergio Poletto – chiedendo, tramite gli in-
segnanti, ai bambini un loro commento. So
che a Quaregna hanno messo giù dei pen-
sierini veramente molto toccanti. Stiamo ora
aspettando quelli delle scuole di Cossato».

Gli orari della mostra. A Quaregna, al-
lestita nel salone polivalente, sarà aperta ve-
nerdì 17 alle 10 e resterà aperta sabato e
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
A Cossato, invece, verrà inaugurata martedì
21 alle 20 e 45, nella sala eventi ‘’Giuliana
Pizzaguer ra’’ di Villa Ranzoni e resterà
aperta da mercoledì venerdì dalle 16 alle 18;
al sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 18. Le scolaresche potranno visitarla:
da mercoledì a venerdì dalle 9,30 alle 12.

l F.G.

Ermanno Sola
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