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COSSATO
CASO A partire dal 1° settembre

Otto docenti cossatesi

pronti per la pensione
COSSATO Sono otto i docenti dell’Istituto
Comprensivo di Cossato che, a partire dal 1°
settembre, andranno in pensione dopo oltre
40 anni di insegnamento. Due della scuola
dell’infanzia: Anna Rita Ubertalli (Cossato

capoluogo, insegnante Lis) e Maria Lanza
(Mottalciata). Quattro della scuola prima-
ria: Elena Cola (Cossato Ronco), Anna Ma-
ria Franzoni (Cossato capoluogo), Enrica
Monteferrario (Cossato Masseria) e Giu-
seppina Rosso (Cossato capoluogo). E due
della scuola secondaria di 1° grado (scuola
media): Luciano Dagostino (nella foto con i
suoi ragazzi del basket) e Anna Roseo, en-
trambi docenti di scienze motorie.

L’INIZIATIVA L’alta sera a Villa Ranzoni. I saluti dell’assessore Colombo

“Ricordarli... per non dimenticare”
Numeroso il pubblico presente alla presentazione della mostra sulla Grande Guerra
COSSATO Dopo oltre due anni
di appassionate e impegnative
ricerche, da parte degli alpini
del gruppo di Cossato-Quare-
gna, martedì sera, nella sala
eventi ‘’Giuliana Pizzaguer-
ra’’ di Villa Ranzoni, è stata
inaugurata la straordinaria
mostra storica sulla grande
guerra 1915-18, dal titolo: ‘’Ri -
cordarli per non dimenticare’’,
realizzata con il patrocinio dei
rispettivi Comuni, dapprima a
Quaregna e poi a Cossato.

La parte storica, a livello na-
zionale, è stata realizzata dal-
l’Ana, consiste in 11 pannelli e
sta facendo il giro dell’Italia.
Ad essa sono stati aggiunti altri
4 pannelli della sezione di Biel-
la, più altri cinque (4 di Cos-
sato e uno di Quaregna) del
gruppo locale. In questi ultimi
pannelli figurano i nomi, quel-
lo del papà, il grado militare, il
reparto di appartenenza, dove
e quando è caduto e le cause
della morte. Quando è stato
possibile, sono state anche rac-
colte 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 Poletto, con la preziosa
collaborazione di Giuseppe
Ghione, Gian Carlo Giavarra,
Luciano Bertola, Giulio Te-
landro, Giancarlo Crestani, e
altri ancora, fra i quali l’alpino

e fotografo Graziano Giolo.
E’ stato molto apprezzato l’ap -
porto dato da Zorio. C’è da far
rilevare che molte notizie in-
teressanti sono state reperite
attingendo all’archivio parroc-
chiale di Santa Maria Assunta

e a quelli di Giancarlo Gia-
varra e di Luciano Bertola. La
riuscita e affollata serata è ini-
ziata con i saluti del capogrup-
po Sergio Poletto e dell’asses -
sore Pier Ercole Colombo.
Quindi un coro di studenti del-

la Media, diretti da Simona
Riussi, hanno eseguito alcuni
brani patriottici. Sono, inoltre,
state lette delle lettere di soldati
e di familiari, molto toccanti.

C o n t r i b u t o. Notevole anche
il contributo storico e non solo
dato dalla famiglia di Elsa
Maggia e le preziose testimo-
nianze delle famiglie Sasso e
Ogliaro, molto ben evidenziati
dalle letture di Giancarlo Cre-
stani e di Giulio Telandro, e
quello grafico della tipografia
Robino. Al termine, sono in-
tervenuti il coordinatore del
Centro Studi di Biella Filippo
De Luca e il vicesindaco Enri-
co Moggio, che si è congra-
tulato con gli alpini per l’ec -
cezionale lavoro di ricerca
svolto sul territorio. Erano
inoltre presenti il sindaco
Claudio Corradino, l’assesso -
re Sonia Borin e il comandante
della Compagnia Carabinieri,
maggiore Alberto Menziola.
La mostra resterà aperta: oggi,
giovedì e venerdì dalle 16 alle
18, nonché sabato e domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
18, con ingresso libero a tutti e
g ratuito.

l Franco Graziola

RIUSCITA Il gruppo degli alpini, il numeroso pubblico presente e l’assessore Colombo (Foto Paiato)

LA RASSEGNA CORALE Tutto esaurito nella chiesa di San Giuseppe grazie al sodalizio locale e a quello femminile di Cesano Maderno

Successo per i cori “Noi Cantando” ed Enjoy
COSSATO C’era come sempre
il tutto esaurito, sabato scor-
so, nella graziosa chiesa di
San Giuseppe, per la 19ª edi-
zione della ‘’Rassegna Co-
rale’’, organizzata dal coro
‘’Noi cantando’’ di Cossato,
diretto dal maestro Vitaliano
Zambon. Quest’anno, ospite
della serata, era il coro fem-
minile Enjoy di Cesano Ma-
derno, diretto dal maestro
Raffaele Cifani, che cura an-
che la maggior parte degli
ar rangiamenti.

Lo spettacolo. La rassegna è
iniziata con l’esibizione del
coro locale che ha proposto
un assaggio del repertorio,
attraverso una serie di medley
dedicati agli Abba, ai Pooh, a
Battisti, ai Queen e ad alcune
celebri colonne sonore Di-
sney. Il coro ospite, invece, ha
spaziato dall’Ave Maria di
Kodàly a ‘’Cree p’’ dei Ra-
diohead, proponendo, tra gli
altri, ‘’Happy ending’’ di Mi-
ka, ‘’L’immenso’’ dei Negra-
maro, ‘’Hallelujah’’ di Cohen
e dei canti della tradizione
giapponese, serba e zambese.
La rassegna di sabato scorso
ha incontrato, anche que-
st’anno, un successo vera-
mente straordinario. Ogni esi-
bizione è stata accolta da lun-
ghi e fragorosi applausi e ova-
zioni.

l F.G. I PROTAGONISTI Il coro “Noi cantando” di Cossato (in alto) e il coro Enjoy di Cesano Maderno

IN BREVE

FIORI D’AR ANCIO

José e Serena

saranno presto sposi

COSSATO In questi giorni,
tramite l’albo di stato civile on
line del Comune, Josè Drago di
Cossato annuncia le sue
prossime nozze con Serena
Alliata, pure di Cossato.

AVEVA 77 ANNI

Addio a Giuliana Sette

ieri all’As s u nt a

COSSATO Dopo una breve
malattia, martedì scorso, a casa
sua, in via Martiri della Libertà
531, alla frazione Picchetta, è
mancata Giuliana Sette vedova
Giletti di 77 anni. La scomparsa
ha lasciato i figli Marinella (con
il marito Massimo e i figli Giulia
ed Alessandro), Massimiliano
(con la moglie Barbara e le
figlie Evelyn ed Ylenia) e
Daniele, le sorelle Paola e
Antonella con le rispettive
famiglie. I commossi e
partecipati funerali hanno
avuto luogo ieri, mercoledì
pomeriggio, nella chiesa
parrocchiale dell’As s u nt a .

DECEDUTA A 64 ANNI

E’ tornata in Albania

la salma di Manushaqe

COSSATO Una donna albanese
di 64 anni, Manushaqe Balliu,
nei giorni scorsi è deceduta a
causa di un improvviso malore,
lasciando nel dolore il marito
Ejup Balliu, i figli Shkelqim e
Nexhip, dei fratelli e delle
sorelle. La salma è stata
riportata in Albania e tumulata
nel cimitero di Gose Kavaje,
suo paese natale.

SABATO E DOMENICA

Adorazione eucaristica

nella chiesa dell’As s u nt a

COSSATO Sabato e domenica,
nella chiesa parrocchiale di
Santa Maria Assunta, ci
saranno due giorni di
adorazione eucaristica. Sabato
dalle 8 in poi verrà esposto il
Santissimo Sacramento per
l’adorazione continuata dei
fedeli. Alle 18 e 15, avrà luogo
la benedizione eucaristica, cui
seguirà la celebrazione della
messa prefestiva delle 18,30.
Domenica, dalle 8,30 alle 9,30,
altra adorazione eucaristica e
la messa. Alle 10,30, verrà
celebrata la solenne messa
festiva, all’interno della quale
proseguirà l’a d o ra z i o n e
eucaristica. Alle 17, ci sarà la
consueta recita del rosario, cui
seguiranno: i vespri solenni e
la benedizione e, con inizio alle
18, la messa festiva serale.

FL ASH

SABATO ALLE 16

”Aldilà dei Ligustri”

presentato in biblioteca

COSSATO Si effettuerà nei locali
della biblioteca civica, e non
nella sala eventi, come avevamo
erroneamente annunciato, la
presentazione del libro di poesie
dal titolo: ‘’Aldilà dei Ligustri’’ da
parte dell’autore Franco Garbin.
L’evento avrà luogo sabato alle
16, con il patrocinio del Comune
che ha anche collaborato nella
sua organizzazione.

VIA ALLE 21 E 15

Jesus Christ Superstrar

a teatro il 1° aprile

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’’,
nella versione proposta dalla
compagnia teatrale. Lo
spettacolo prenderà il via alle
21,1 5 e parte del ricavato della
serata verrà devoluto a favore
dell ’Istituto Comprensivo di
Cossato. Costo dei biglietti:
intero 13 euro; ridotto 8 euro.
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