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L’APPUNTAMENTO/ NELLA SEDE DI VIA CESARE BATTISTI. E ALLA FINE “SEPTEMBER FEST”

Al via stasera le “grigliate alpine” fino al 1° settembre

Da lunedì prossimo

Riapre biblioteca
C o s s a t o. La biblioteca
comunale, che ha sede nei
locali della Villa Ranzoni,
lunedì prossimo riaprirà i
battenti dopo l’or mai
consueta chiusura per ferie.
Fino a sabato 12 settembre
osserverà il seguente orario
estivo di apertura: al lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9
alle 12, al martedì ed al
giovedì dalle 14,30 alle 17,30.

In vigore orario estivo

Poste e turni
C o s s a t o. E’ in vigore, come
ogni anno, in questi giorni,
l’orario estivo dell’ufficio
postale principale di via
Repubblica per favorire la
turnazione delle ferie del
personale. L’ufficio resta
aperto solo al mattino: dal
lunedì al venerdì dalle 8,20
alle 13,35, al sabato dalle
8,20 alle 12,35, fino a sabato
29 agosto compreso.

Fino al 24 agosto

Chiusa la Cgil
C o s s a t o. Gli uffici della
Camera del Lavoro, che si
trova in piazza Angiono,
sono chiusi per ferie.
Riapriranno i battenti lunedì
24 agosto.

Tutte le domeniche

Ecomuseo aperto
C o s s a t o. Nell’ambito del
progetto di sistema “Re t e
Museale Biellese 2015’’,
l’Ecomuseo di Cossato,
come tutti gli altri ecomusei
del Biellese aderenti,
osserverà le aperture tutte le
domeniche dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18, fino all’11
ottobre, con ingresso
g ratuito.

Al banco al luna park

Fate beneficenza
C o s s a t o. E’ in funzione, in
piazza Gramsci, vicino al
gommista Grosso, ad uno
degli ingressi al Luna Park, il
banco di beneficenza,
presente dal dopoguerra in
occasione della festa
patronale di Cossato. Come
ogni anno, il biglietto costa
un euro e si vince sempre
qualcosa. Il ricavato del
banco, che viene gestito da
volontari, è senza alcuna
finalità o colore politico, al
netto delle spese verrà, come
sempre, devoluto in
beneficenza. Resterà in
funzione fino alla sera di
lunedì 24, giorno del gran
finale dei festeggiamenti
patronali.

Alla Spolina

Niente messa
C o s s a t o. Nei mesi di luglio
e di agosto, alla domenica e
negli altri giorni festivi di
precetto, nella chiesetta della
Spolina, non viene più
celebrata la messa serale
delle 18,30. Questo fino a
domenica 30 agosto
compresa.

IN BREVE

La pioggia blocca la processione
C o s s a t o. La pioggia ha impedito, venerdì

scorso, lo svolgimento della processione, per le
vie del centro, con la nuova statua della
Madonna Assunta, e della cena in piazza, in
programma in occasione della festa patronale.
Così, alle 20,30, la solenne funzione, è con-
sistita nella recita del santo rosario ed è stata
tenuta nella chiesa parrocchiale, gremita di
fedeli, e presieduta dal vescovo Gabriele Ma-
na, che era affiancato dal vicario don Fulvio
Dettoma , dal parroco di Lessona don Renzo

Diaceri e dai diaconi Bruno Messetti e Renzo
Raniero. La scorta d’onore della sacra statua
era composta da carabinieri in alta uniforme,
dagli alpini e dai volontari della Croce Rossa
Italiana di Cossato. Erano presenti gli assessori
Pier Ercole Colombo e Carlo Furno Mar-
chese, il capitano dei carabinieri Alberto Men-
ziola, il presidente Giuseppe Negri della Cri e
il capogruppo Denis Muzzin degli alpini. Ha
prestato servizio la Filarmonica Cossatese.

l F.G.

CON LA NUOVA STATUA

L’EVENTO/ PRESENTI COME AL SOLITO LE MASSIME AUTORITÀ CIVILI E MILITARI

Festa dell’Assunta con grande solennità
Accolta dal parroco don Fulvio Dettoma la nuova priora Sandra Angiono Zona, grazie alla priora uscente Maura Vettorello
COSSATO

Sabato scorso, 15 agosto, ri-
correva la festività di Santa Ma-
ria Assunta, patrona della città,
che è stata celebrata con grande
solennità. Alle 10, nella piazza
della Chiesa, il vicario don Ful-
vio Dettoma, affiancato dai
Priori, ha ricevuto le massime
autorità civili e militari. Erano
presenti, fra gli altri, il sindaco
Claudio Corradino, con il Gon-
falone Comunale, gli assessori
Carlo Furno Marchese e Sonia
Borin. Per i carabinieri era pre-
sente il comandante di Com-
pagnia, Alberto Menziola, e
per la Polizia Municipale, il
comandante Ivano Caruso. Al-
le 10,30, nella chiesa parroc-
chiale, ha avuto luogo la messa
solenne, presieduta da don Da-
vide Bianchino, affiancato dal
vicario don Fulvio Dettoma, da
fra Pasquale Allamano e dai
diaconi Bruno Messetti e Ren-
zo Raniero, molto ben animata
dal locale coro parrocchiale. A
fine messa, il vicario ha vi-
vamente ringraziato la priora
uscente Maura Vettorello, con
il marito Olimpio Pozzato, per
l’intensa attività svolta nel tra-
scorso biennio, che continuerà

ancora, anche se in altra veste,
ed il priore Roberto Zanin con
la moglie Michela Pagan, che
resterà ancora in carica per un
anno, e porto un cordiale ben-
venuto alla nuova priora San-
dra Angiono Zona ed al marito
Marco Zanta. A fine messa,
nella piazza della chiesa, come
da tradizione, i priori hanno
offerto l’aperitivo a tutti i pre-
senti. La Filarmonica Cossa-
tese, come al solito, ha prestato
servizio per l’intera mattinata.

l Franco Graziola

Foto di gruppo
(Tolmino Paiato)

COSSATO
Prenderanno il via stasera le

ormai tradizionali “grigliate al-
pine’’, organizzate dal gruppo
Ana di Cossato-Quaregna, che
si terranno presso la sede di via
Cesare Battisti 10, in ampi ed
assai accoglienti capannoni,
per due week-end consecutivi,
1° settembre, un atteso gran
finale con il “September Fe-
st’’.

Le grigliate. «Tutte le sere ci
saranno a disposizione aperi-
tivi, antipasti, grigliate di carne
e gran fritto di pesce, formaggi e
verdure grigliate e numerose
altre squisite specialità gastro-
nomiche - spiega il capo gruppo
delle penne nere Denis Muzzin

- e saranno, inoltre, disponibili
un eccezionale banco dolci e
fornitissimi bar e cantina. Ogni
sera, anche quest’anno, ci sarà
il piatto baby (milanese con
patatine e coca cola) e un piatto
del giorno, che sarà anche da
aspor to».

Le serate gastronomiche si
terranno con qualsiasi tempo,
in quanto si svolgono in vasti e
accoglienti capannoni coperti.

Cena benefica. La serata di
apertura è in programma sta-
sera, giovedì, in ricordo di
Amelio Crotti, l’alpino lesso-
nese, scomparso immatura-
mente, che era una figura di
primo piano e di sicuro ri-
ferimento per tutte le “penne

nere’’ biellesi e non solo, anche
nel settore della protezione ci-
vile. Inoltre, Amelio era socio
fondatore e vicepresidente del-
l’associazione “Asha’’, sorta
per sostenere i bambini di Che-
pang, gravemente colpiti dal
terremoto del Nepal, e tutti i
bambini del sud del mondo.

Un pranzo. A mezzogiorno
di sabato 29, ci sarà il consueto
pranzo con menù a prezzo fis-
so, rivolto in modo particolare
ai pensionati.

Le specialità. Inoltre, sia a
cena che a pranzo, ci sarà,
come ogni anno, la specialità
della giorno: a parte la cena
benefica in ricordo di Amelio

Crotti, questi i piatti del giorno
delle altre serate: baccalà e fun-
ghi (venerdì 21); spaghetti allo
scoglio e polenta e seppie (sa-
bato 22): bigoli in salsa e po-
lenta e lumache (domenica 23);
fantasia di hamburger (lunedì
24); panissa e rane (giovedì 27);
baccalà e funghi (venerdì 28);
pizzoccheri (sabato 29); polen-
ta concia e polenta e cervo
(domenica 30); tapulun e po-
lenta e soppressa (lunedì 31).
Lunedì 1° settembre gran finale
con il “September fest’’.

Ai pranzi ed alle cene sono
invitati non soltanto tutti gli
alpini ed i loro familiari, ma
anche tutti gli amici e sim-
patizzanti delle penne nere.

l F.G.

Cossato Addio a Gabriella, morta a 60 anni per un tumore
Cossat o. Si sono svolti, nei giorni scorsi,

nella chiesa parrocchiale di Santa Maria As-
sunta, i solenni funerali, affidati all’i mp r es a
Minero, di Gloria (Antonella) Moda (nella fo-
t o) di 60 anni, che abitava in via Matteotti
10. La donna, molto conosciuta e stimata in

città, è deceduta, all’ospedale Sant’Andrea di
Vercelli, a causa di un tumore, lasciando nel
dolore il marito Damiano Ruggia, la figlia
Valentina con Federico, la mamma Gabriel-
la, le sorelle Anna Maria e Patrizia con le ri-
spettive famiglie, altri parenti e tanti amici.

RIUSCITA ANCORA UNA VOLTA L’INIZIATIVA VOLUTA DAL VICARIO DON FULVIO DETTOMA CON IL SAGRATO CHE TRABOCCAVA DI PERSONE

Tanti alla benedizione degli animali

C’era anche una grossa tartaruga
Cossato. Un folto numero di persone è

accorso, domenica mattina, in piazza Chiesa

per la benedizione dei propri animali di casa.

Infatti, subito dopo la messa delle 10 e mezza,

il vicario don Fulvio Dettoma, affiancato dai

diaconi Renzo Raniero e Bruno Messetti, è

uscito sul sagrato per benedire solennemente

tutte le bestiole presenti e chi li aveva portati,

in onore e in ricordo di San Rocco. Oltre a una

miriade di cani e di gatti delle più svariate

razze, c’era anche una bella e grossa tartaruga

con le sue creature, nate da appena un giorno,

di Ida Angiono, che ha suscitato moltissimo

interesse fra i moltissimi presenti. L’iniziativa,

voluta dal parroco, è alla sua seconda

edizione, ma il successo appare ormai

consolidato e assicurato. Nella foto di Tolmino

Paiato un momento dell’affollata cerimonia

Emilio Crotti (Foto Paiato)

La statua con la scorta d’onore
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