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MASSERANO (pfm) A Masserano la-
crime per la morte di Vincenzo
Costa, vice capo squadra del grup-
po Aib di Masserano. «Una per-
sona fantastica» è il commento
unanime. Costa era sempre pronto
a dare una mano, a essere presente
nelle varie manifestazioni, ma an-
che nelle emergenze. Da volon-
tario aveva preso parte anche al-
l'emergenza del centro Italia nel
terremoto del 2018.

Struggente il ricordo degli amici
dell'associazione Aib Masserano:
«Il nostro Winny ci ha lasciati.
A l l’improvviso senza far rumore.
Vittima di un male che lo ha di-
vorato in pochissimo tempo, senza
permettere a tanti amici di poterlo
salutare. Noi lo vogliamo ricordare
così, sorridente e operativo. In Aib
dai secoli dei secoli. Sempre pron-
to a dare una mano e mettersi in
gioco per gli altri. Che la terra ti sia
lieve Vincenzo. Salutaci il Rino».
Tra i messaggi di cordoglio c’è
anche quello dell’Ispettore Pro-
vinciale dell’Aib, Rodolfo Gilardi,
che si stringe attorno al dolore
della famiglia e della sua squadra.

Vincenzo Costa era un punto di
riferimento per il gruppo Aib. Era
una guida per i giovani volontari
che si avvicinavano al mondo del-
l'antiincendi boschivi, era sempre
pronto a mettere a disposizione il

proprio tempo libero per le varie
manifestazioni, ma anche per le
emergenze era sempre in prima
linea. Durante il terremoto degli
anni scorsi in centro Italia era par-
tito per una spedizione di aiuto a

Mirandola facendosi apprezzare
per il suo impegno e la sua com-
petenza. Il funerale si terrà oggi
pomeriggio a Masserano e non
mancherà una rappresentanza del
gruppo Aib di Masserano.

PERDITA Da volontario aveva preso parte anche alle operazioni per fronteggiare l’emergenza in Centro Italia nel terremoto del 2018

Addio a Vincenzo “Wi n ny ” Costa, morto a soli 48 anni
Vittima di un male che lo ha portato via in poco tempo

BIELLA Soccorsa in codice rosso, la donna è ancora ricoverata in prognosi riservata dopo l’incidente di mercoledì mattina in città

Pensionata investita in via Rosselli: è in Rianimazione

Due immagini
di Vincenzo Co-
sta, apprezzato
e benvoluto vo-
lontario del
Corpo Antin-
cendi Boschivi
del Piemonte

BIELLA (ces) Sono ancora molto gravi
le condizioni della donna investita
nella tarda mattinata di mercoledì in
via Rosselli.

Soccorsa dai sanitari del 118, la
pensionata di 75 anni è stata tra-
sportata in codice rosso all’Ospe dale
degli Infermi, dove tuttora si trova
ricoverata in Rianimazione in pro-
gnosi riservata.

L’impatto è avvenuto poco dopo le
11 in via Rosselli, all’altezza dell’i n-
crocio con via Viverone. Stando a
quanto si apprende, la donna stava
attraversando sulle strisce pedonali

quando è stata travolta da una Kia
Picanto, finendo sul parabrezza della
vettura e infine cadendo sull’a s f a l to.

L’uomo al volante, un 74enne, non
è riuscito a evitare lo scontro. E’ st ato
lui stesso ad allertare immediata-
mente i soccorsi.

Insieme al 118, sul posto sono
arrivate anche due volanti, raggiunte
poco dopo da due pattuglie della
polizia stradale. Gli agenti si sono
occupati dei rilievi e della viabilità.
Spetterà a loro ricostruire con esat-
tezza la dinamica dell’i n c i d e nte.
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Alpini di Donato in lutto
per Pasinato e Botalla

DONATO (ces) Lutto a Donato per la mor-
te, a pochi giorni di distanza l’uno
da l l’altro, di due alpini: Silvio Pasinato,
77 anni, ed Ermete Botalla Battistina, 91.

Il primo era un ex membro del direttivo,
il secondo un ex capogruppo. Ieri le
penne nere hanno detto addio a Pa-
sinato, oggi pomeriggio alle 15 è invece

in programma l’ultimo saluto a Botalla
Battistina. Nemmeno due mesi fa, era
già “andato avanti” Marino Allera Lon-
g o.
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