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COSSATO COSSATO QUAREGNA Da domani sera

Serate alpine in città
Parte la festa delle penne nere
COSSATO Quest’anno, l’annuale grigliata alpina del
gruppo di Cossato-Quaregna, che si svolge nella se-
de e nei vasti ed accoglienti capannoni di via Cesare
Battisti, prenderà il via domani sera, venerdì, e pro-
seguirà fino a lunedì 26, per poi riprendere venerdì

30 e concludersi lunedì 2 settembre.
«Tutte le sere, - spiega il capogruppo Sergio Poletto
- ci saranno a disposizione: aperitivo, antipasti, gri-
gliate di carne, gran fritto di pesce, formaggi, verdure
grigliate, banco dolci e fornitissimi bar e cantina.
Ogni sera ci sarà il piatto del giorno, che sarà anche
asportabile e, come al solito, per i bambini, è previsto
il piatto baby con milanese, patatine e coca cola».
I “piatti del giorno” sono i seguenti: venerdì 23: po-
lenta e baccalà e polenta e funghi: sabato 24: rane e

pizzoccheri; domenica 25: bigoli in salsa e pesce spa-
da; lunedì 26: panissa: venerdì 30: polenta e baccalà
e polenta e funghi; sabato 31: spaghetti allo scoglio e
polenta e seppie; domenica 1° settembre: polenta
concia e stinco al forno; lunedì 2: tapulun e polenta
e soppressa. I piatti speciali del giorno possono an-
che essere da asporto. Il pranzo dei pensionati avrà
luogo domenica 25 agosto ed inizierà alle 12.30, per
il quale è gradita la prenotazione sul posto.

l F.G.

COSSATO La donna, tra le fondatrici del Ciac, era stata molto attiva nel volontariato

Addio a Diana Agnello, storica commerciante
Si è spenta a 80 anni l’ex titolare di Tagliabue, negozio distrutto dall’alluvione del 1968

STIMATA Diana Agnello (f o to ), molto conosciuta in città

COSSATO Si terranno oggi
alle 10, nella chiesa di
Santa Maria Assunta, af-
fidati all’impresa Ifr. Stro-
bino, i funerali di Diana
Agnello (foto) di 80 anni,
storica commerciante cos-
satese, andata in pensione a
fine maggio 2011, dopo
oltre 50 anni di lavoro. La
donna aveva iniziato a la-
vorare nel 1958 come com-
messa nell’allora negozio di
calzature Tagliabue di piaz-
za Gramsci 14 e, tre anni
dopo, l’aveva preso in ge-
stione. Il 1° gennaio 1968
Diana Agnello lo aveva poi
rilevato e, appena dieci me-
si dopo, la terribile al-
luvione, distrusse quasi del
tutto il suo negozio. Grazie
alla solidarietà di tante per-
sone, l’esercizio, in pochi
mesi, era stato sistemato.
Poi, nel 1991, il suo ne-
gozio di calzature venne
trasferito in via Mercato 37,
dove rimase fino a fine
maggio 2011, quando chiu-
se i battenti per godersi il
meritato riposo. Diana
Agnello era stata, nel 1989,
tra le fondatrici del
C.I.A.C., il Comitato ini-

ziative artigiani e commer-
cianti Cossato, con Gau-
denzio Torelli (primo pre-
sidente). La scomparsa era
anche stata molto attiva nel
mondo del volontariato: fe-
ce parte del Gruppo di
Vincenziano dell’Assunta e
del Fondo di solidarietà
sociale Maria Bianco ed
aveva, inoltre, fatto parte

dell’Azione Cattolica del-
l’Assunta. Diana Agnello
ha lasciato: la sorella Do-
natella con il marito Carlo,
dei cugini con le rispettive
famiglie, e l‘amica Lucia-
na.
Al termine della funzione,
la salma verrà tumulata nel
cimitero locale.

l Franco Graziola

EVENTI Lunedì serata di successo organizzata da Pro loco e Fidas

L’estate cossatese a base di cena e fuochi

COSSATO Indetta ed organiz-
zata dai volontari della Pro
loco Cossatese e della Fidas,
lunedì sera, in piazza Chiesa,
ha avuto luogo l’ormai tra-
dizionale “cena in piazza -
aspettando i fuochi”, svoltasi
con il patrocinio del Comu-
n e.
L’iniziativa è riuscita ed è
stata abbastanza partecipata,
nonostante la pioggia che è
caduta copiosa fin quasi l’ora

d’inizio. Più tardi, verso le 23,
infatti, ha avuto luogo il con-
sueto ed atteso spettacolo pi-
rotecnico, a cura dei giostrai: i
fuochi artificiali, quest’a n n o,
sono stati molto più numerosi
degli scorsi anni ed anche più
belli delle precedenti edizioni.
Giove pluvio ha, però, voluto,
quasi al termine dei fuochi
artificiali, unirsi a loro con un
forte temporale, che non ha
però scoraggiato gli organiz-

zatori ed anche il folto pub-
blico accorso. Quasi la metà
del Parco Divertimenti ha la-
sciato, il giorno dopo, Cos-
sato per altre località. Sono,
comunque, ancora numerose
e divertenti le molte attrazioni
rimaste, che chiuderanno i
battenti nella tarda serata di
domenica prossima. Nella foto
di Paiato un momento della
cena “aspettando i fuochi”.

l F.G

DIARIO Prosegue il racconto dei giovani missionari partiti il 23 luglio. Torneranno il 28 agosto ricchi di una forte esperienza

Da Spolina a Capo Verde: «Tra battesimi e giochi»
COSSATO Prosegue, nel mi-
gliore dei modi, l’a t t iv i t à
missionaria dei cinque gio-
vani cossatesi nelle isole di
Capo Verde. Si tratta di
quattro ragazze, Rachele
Borello, Marta Fanton, Pau-
la e Melisa Ros, tutte stu-
dentesse dai 18 ai 23 anni,
accompagnate da Erick Vil-
larboito, docente a Torino,
che frequentano, abitual-
mente, il Convento dei Frati
Cappuccini della Spolina
proprio nella città di Cos-
s a t o.
Erano partiti il 23 luglio
scorso, dopo due anni di
preparazione, e torneranno
a casa mercoledì 28 agosto.
Ci hanno mandato un breve
diario della loro esperienza,
che qui riportiamo, ed una
fotog rafia.
«C’è un grande contrasto fra
la grandezza delle isole ed il
numero degli abitanti - di-
cono - infatti, Santo Antao è
grande il triplo di Sao Vi-
cente, ma contiene la metà
degli abitanti e le montagne
sono alte quasi duemila
metri. Qui non piove da due
anni.
I frati trascorrono le gior-
nate dal venerdì al lunedì in
villaggi (piccoli gruppi di
case) raggiungibili con due
ore di viaggio, tra montagne
e strade sterrate per poter
celebrare la messa.

Siamo stati partecipi di uno
di questi viaggi e abbiamo
assistito al battesimo di
quattro bambini. Con gran-
de stupore, siamo stati in-
vitati alle feste dei bat-
tezzati, dove abbiamo man-
giato, ballato e giocato.
L’altra settimana, ci siamo
recati al centro giovanile di
Porto Novo, frequentato da
circa una quarantina di ra-
gazzi, un terzo rispetto a
quelli di Sao Vicente, in-
trattenendoci piacevolmen-
te con loro. Nel centro
giovanile, la giornata si svol-
ge dalle 9 alle 12, con
attività organizzate come la
“capoeira”, una tipica dan-
za locale, e laboratori di
pittura e, dalle 15 alle 18,
con gioco libero a scelta dei
ragazzi».
Il racconto si conclude:
«Noi abbiamo accompagna-
to i ragazzi nelle varie at-
tività e ci siamo divertiti
assieme a loro in una serie
di giochi pomeridiani, im-
parandone anche dei nuovi,
un simpatico scambio di
tradizioni ludiche.
Nonostante le varie diffe-
renze morfologiche delle
due isole, ciò che è rimasta
invariata è stata l’a c c o g l i e n-
za di tutti: frati, bimbi e
famiglie, veramente molto
calorosa e fraterna».

l F.G.

IN BREVE

GRUPPO VINCENZIANO

Sportello riapre il 4

COSSATO Lo sportello di
ascolto ed aiuto del Gruppo di
Volontariato Vincenziano del-
l’Assunta resterà chiuso per fe-
rie per tutto il mese di agosto.
Il ricevimento riprenderà mer-
coledì 4 settembre, dalle 9 alle
11, nei locali della parrocchia.

SCUOLA CALCIO

Via ai corsi per i bimbi

COSSATO Anche quest’a n n o,
l’Usd Città di Cossato organiz-
za, con il patrocinio dell’asses-
sorato allo sport del Comune,
la scuola di calcio Alberto Gi-
lardino per bambini e bambine
nati negli anni 2011 e 2012
(primi calci) e negli anni 2013 e
2014 (piccoli amici), che si terrà
allo stadio Abate con ritrovo
martedì 10 settembre, dalle 17
alle 18.15. Informazioni: Rober-
to Bonda 3466552384; Alberto
Casazza 3346267701; Alex Za-
gheni 3396126545.

PATROCINIO

Sala a Federazione caccia

COSSATO Il Comune ha con-
cesso il suo patrocinio e l’utiliz-
zo gratuito della sala ex Spazio
aperto, situato sopra al merca-
to coperto, alla Federazione
della caccia di Biella, che lo uti-
lizzerà dal 25 agosto al 15 set-
tembre, dalle 9 alle 12.

Ermanno Sola



