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Mostra di Martina Imparato

Tre matrimoni

Fiori d’arancio
C o s s a t o. In questi giorni,
tramite l’albo pretorio online
del Comune, si annunciano le
prossime nozze di: Marco
Pavanati con Alessandra
Palmi, entrambi di Cossato;
Armando Dell’Agnello di
Cossato con Hanane Amrani
residente in Marocco e
Orestino Delrosso di Cossato
con Laura Zarnoli, pure di
C o s s a t o.

Gianfranco Stoppa

Muore a 60 anni
C o s s a t o. Ha suscitato
impressione e cordoglio,
anche in città, la notizia della
dipartita di Gianfranco
Stoppa, avvenuta domenica
scorsa all’ospedale di
Gattinara a soli 60 anni, a
causa di un male incurabile.
L’uomo, infatti, aveva vissuto
diversi anni a Cossato e
lavorato come operaio alle
Officine Gaudino, in seno alle
quali come delegato sindacale
Cgil. Poi lo scomparso si era
trasferito, per lavoro, a
Gattinara, dove abitava
tuttora. Gianfranco Stoppa ha
lasciato la moglie Fulvia, la
figlia Marta con Daniele, i
nipotini Leonardo e Lorenzo,
il fratello Massimo con la
moglie Laura. I funerali
hanno avuto luogo lunedì a
Gattinara.

Al Lago delle Locce

Con “Quota 300”
C o s s a t o. Il gruppo “Quota
300” di Cossato ha in
programma per domenica
prossima una nuova
gita-escursione, aperta a tutti.
«Si andrà in Valle Anzasca, al
lago delle Locce, a metri
2.209 - spiega il presidente
Gianni Cailotto – con una
camminata di tre ore.
Saliremo nel lembo orientale
del Nord Piemonte fino al
lago delle Locce con circa 3
ore di cammino, partendo
dalla frazione Pecetto di
Macugnaga. Questa
escursione ci porterà ai piedi
della parete et del Monte
Rosa per vedere da vicino il
ghiacciaio Belvedere su
comodi sentieri ben
segnalati». Il ritrovo è fissato
per le 7 nella piazza del
comune di Cossato e si andrà
con mezzi propri. Per
eventuali ulteriori
informazioni, rivolgersi a:
Gianni (015 811786), Giorgio
(333 1211015) e Roberto (339
3439002) – w w w. q u o t a 3 0 0 . i t
– info@quota300.it. Si è,
appreso, frattanto, che c’è
ancora qualche posto per la
gita-escursione di due giorni,
sabato 11 e domenica 12
luglio, in Val Fiscalina, alle 3
Cime di Lavaredo, in
Trentino, a metri 2.528,
raggiungibile con una
camminata di 6 ore, con
partenza dalla piazza del
municipio di Cossato alle
5,30 di sabato. Chi è
interessato può telefonare ad
uno dei tre numeri riportati
poche righe più sopra.

IN BREVE

Grande pubblico per foto e filmati di “Oltre Marrakech”
C o s s a t o. Un folto e qualificato pubblico

è accorso, sabato scorso, a Villa Ranzoni,
per l’atteso appuntamento diFoto.art con il
fotografo cossatese Roberto Caucino (Nella
foto di Foto.Art con alcuni amici), che ha
presentato: “Oltre Marrakech: deserti,
montagne e oceani nel grande sud Ma-
rocchino’’. E’ stata una serata di proiezioni
particolarmente interessante, soprattutto
per chi è a caccia di foto veramente spet-
tacolari, l’ultima prima della sosta estiva.

«Ora, Foto.art si concentra – dà notizia il
presidente Gilberto Fasolo - sulle ultime fasi
relative all’organizzazione ed al “lancio’’
ufficiale della settima edizione del Con-
corso fotografico nazionale intitolato a Giu-
liana Pizzaguerra. A breve, sarà diffusa la
locandina e il regolamento del concorso con
i premi in palio. La data della premiazione
è fissata per domenica 15 novembre, nella
consueta sala eventi di Villa Ranzoni».

l F.G.

CON IL FOTOGRAFO COSSATESE ROBERTO CAUCINO

IL LUTTO/ DON FULVIO DETTOMA: «FULGIDO ESEMPIO DI GRANDE ALTRUISMO»

Folla imponente per l’addio a Ravella
Rappresentate numerose associazioni della città. Commosso saluto da parte degli alpini del gruppo di Cossato-Quaregna
COSSATO

Una folla imponente e
commossa ha preso parte,
lunedì mattina, ai solenni
funerali (affidati all’impr esa
Minero), di Ermanno Ra-
vella, 60 anni, deceduto, im-
provvisamente, venerdì
scorso, all’ospedale di Pon-
derano. Lo scomparso, che
era, da decenni, fortemente
impegnato nel volontariato,
è stato accompagnato, nel
suo ultimo viaggio terreno,
oltre che da tantissima gen-
te, anche da un numero
considerevole dei suoi alpini
del gruppo di Cossato-Qua-
regna (in seno al quale era,
da molti anni, segretario e
tesoriere e non solo), da de-
cine di gruppi biellesi, con il
gagliardetto abbrunato, gui-
dato dal presidente seziona-
le Marco Fulcheris. Con lo-
ro c’erano anche numerose
delegazioni della Protezione
civile della Provincia di
Biella, della Pro Loco Cos-
satese, del Gs Spolina, della
Croce Rossa di Cossato e
del gruppo Fidas di Cossa-
to, in seno alle quali lo
scomparso si era, sempre,
fortemente impegnato. Non
mancava, naturalmente,
una nutrita rappresentanza

della Biverbanca, dove Er-
manno Ravella aveva lavo-
rato fino a dieci mesi fa, pri-
ma di andare in pensione,
in seno alla quale presta tut-
tora servizio la moglie Licia
Varalda. La messa di sepol-
tura è stata officiata dal vi-
cario don Fulvio Dettoma.
Il parroco ha messo in giu-
sto risalto il fulgido esempio
di altruismo di Ermanno
Ravella. Al termine della
funzione, il capogruppo del-
le “penne nere’’ di Cossato-
Quaregna, Denis Muzzin,
ha porto allo scomparso, a
nome di tutti i suoi alpini,
un accorato e commosso
saluto ed un ringraziamento
sentito e riconoscente.

l Franco Graziola

Una folla imponente
ha partecipato all’ad -
dio a Ermanno Ravel-
la, 60 anni, degli al-
pini di Cossato-Qua-
regna. Presente anche
il presidente sezionale
Marco Fulcheris (Fo-
to Tolmino Paiato)

C o s s a t o. Domenica scorsa, nel-
l’ambito delle iniziative della Pro
Loco Cossatese per la promozione
di artisti locali, con il patrocinio del
Comune, nella sala eventi di Villa
Ranzoni, alla presenza dell’asses -
sore alla cultura Pier Ercole Co-
lombo e di un pubblico numeroso e
qualificato, è stata inaugurata una
mostra personale della pittrice Mar-
tina Imparato. La giovane, che ha
21 anni e abita in via Dante Ali-
ghieri, realizza le sue opere con la

tecnica della pittura ad olio, ad
acrilico e con quella più moderna
dell’aerografo. Il suo mondo, fatto
soprattutto di luci e colori spinge il
suo immaginario oltre il confine e la
porta a realizzare delle opere che
sembrano prendere vita. L’espo -
sizione resterà aperta tutti i giorni,
fino a domenica 28 giugno, dalle
15,30 alle 19,30; al sabato anche
dalle 10 alle 12,30, con ingresso
libero a tutti e gratuito.

l F.G.

Cossato Riuscito il mercatino degli hobbisti
C o s s a t o. Domenica scorsa, la

Pro Loco di Cossato ha orga-
nizzato un interessante ed atteso
“mercatino degli hobbisti di san
G i ova n n i ’’, con una ventina di
bancarelle, che ha avuto luogo in
via Tarino, nei pressi della antica

chiesetta, nella quale, ogni anno,
in questa occasione, per iniziativa
dei frazionisti, alle 16, viene ce-
lebrata una messa in onore del
santo patrono.

(Nella foto di Tolmino Paiato un
angolo dell’interessante mercatino).

LA BENEDIZIONE DEI BAMBINI ALLA FESTA DI CASTELLENGO

Cossato. Un folto gruppo di bambini e
ragazzi, domenica scorsa, alle 17, ha preso
parte all’annuale festa di san Giovanni, nel
corso della quale, al Castello, nell’antica
chiesa di san Giovanni, ha avuto luogo
l’ormai tradizionale ed attesa benedizione

dei bambini da parte del parroco don
Alberto Boschetto. E’ seguito un rinfresco
per tutti nella piazzetta del Castello, offerto
dalla Pro Loco di Castellengo. Nella foto di
Tolmino Paiato i numerosi bambini e
ragazzi presenti, a fianco della chiesetta.

La pittrice con alcu-
ni ospiti e l’assesso -
re Colombo il gior-
no dell’inaugurazio -
ne e in posa con al-
cune sue opere (Fo-
to Tolmino Paiato)
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