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Era grafica 
di E20 Progetti
Grande commozione per la morte
di Valentina Cattaneo. Aveva 35 anni

■ Grande commozione alla noti-
zia della morte di Valentina Catta-
neo, morta a 35 anni per malattia.
Grafica di E20 Progetti viene così
ricordata da Fabrizio Lava: «Vorrei
citare il suo ultimo lavoro al fianco
di Mauro Natale per l’impagina-
zione del Libro “Il Rinascimento a
Biella” e della guida con Simone
Riccardi e Giampiero Canneddu,
che sta per uscire sull’itinerario
dal Piazzo a Masserano e in genere
su tutta la comunicazione della
mostra. Anche in questa occasione
ha lavorato fianco a fianco con il

curatore, che ho sentito l’altro
giorno, anche lui molto colpito e
addolorato, ma sopratutto colpito
dal suo saper fare, dalla sua dol-
cezza e tranquillità. In questi mesi
ogni volta che ci sentivamo mi
chiedeva di Valentina e anche
prima della ricaduta nella malat-
tia, aveva sempre un domanda e
un’attenzione per lei. Segno che la
“Vale” aveva lasciato il segno
anche con lui. Ha lavorato al libro
nei mesi di marzo e aprile – con-
clude Lava – quando la malattia
sembrava essersi sopita».

IL RICORDO DI FABRIZIO LAVA

CHIAVAZZA

Il novantesimo degli alpini
Scoperto in piazza il cippo che ricorda l’impegno delle penne nere biellesi in aiuto
ai terremotati de L’Aquila. Dopo la Messa presieduta da don Remo il pranzo in teatro

■ Lo scorso fine settimana grande
festa a Chiavazza per il novantesimo
delle penne nere. Dopo la serata in tea-
tro venerdì, domenica la manifesta-
zione si è svolta in piazza XXV Aprile
e in chiesa. La Fanfara Alpina Valle
Elvo ha accompagnato tutta la festa, il
parroco don Remo Baudrocco ha bene-
detto il cippo commemorativo posto
accanto al monumento che in piazza
ricorda i sacrifici degli alpini. Il cippo
è composto da una pietra che le penne
nere hanno portato a casa da L’Aquila
dove hanno prestato il loro aiuto in se-
guito al sisma che ha gravemente dan-
neggiato il centro Italia. Dopo la Messa
in chiesa parrocchiale, alpini, fami-
liari sostenitori e amici si sono ritro-
vati nuovamente in teatro per il
pranzo del Novantesimo.

COSSILA SAN GIOVANNI

Domenica “Festa alle Cascine”

L'Ente asilo di Cossila San Giovanni, in collaborazione
con la parrocchia e con gli alpini del rione, organizza, per
domenica la tradizionale "Festa alle Cascine", in località
La Vecchia di Valle Oropa dove si trova anche il mini ca-
seificio. Per raggiungere la cascina, dove avverrà la festa,
si parcheggiano le auto, presso l'ex hotel Miravalle e si
scende a piedi. Per chi ha necessità è stato predisposto un
servizio di navetta, chiamando i seguenti numeri Candido
335.7324075, Claudia 333.8858076 e Grato 347.1355571.
Il programma della festa prevede, alle 11,30 l'accoglienza
e l'aperitivo, alle 12,15 la distribuzione di polenta concia
e il pranzo, alle 15,30 Messa all'altare della Madonnina.

SABATO IN SEMINARIO

Si ritrova il Gruppo Anania

Il Gruppo Anania Azaria Misaele si ritroverà in Semi-
nario sabato per l’inizio dell’attività evangelica del
gruppo. Alle 21 don Marco Lattarulo della Comunità Ce-
nacolo celebrerà la Messa.  Alle 21,30 adorazione euca-
ristica animata con canti e balli. Alle 23 ci sarà un
momento di condivisione con un piccolo rinfresco.

LUTTO

Ieri al Piazzo
il commosso
addio ad Albino
“Bibo” Cibien

■ Erano in tan-
tissimi ieri mat-
tina al Piazzo per
dare l’ultimo sa-
luto ad Albino Ci-
bien detto “Bibo”,
il fondatore del
negozio Bibo
Sport. Albino Ci-
bien è mancato
venerdì mattina
nella sua casa in
strada Novella
sempre al Piazzo.
Proprio oggi
avrebbe compiuto
90 anni. Albino
aveva aperto la
sua attività negli
anni ‘70 e per
l’epoca un nego-

zio totalmente dedicato agli articoli
sportivi rappresentava un’assoluta no-
vità. 
Con la moglie Gabriella aveva organiz-
zato tante iniziative, a partire dalle
gite sulla neve a Bielmonte. Ma oltre
allo sci, nel corso degli anni si era de-
dicato anche al podismo e dal 1974 al
1987 aveva sponsorizzato la società
Gaglianico 74, creando un legame
unico con Ezio Cappio, papà dell’at-
tuale presidente Alberto, Rino San-
drini e Giorgio Scudellaro. 
Albino lascia nel dolore, oltre alla mo-
glie, la figlia Cristina e il figlio Luca.
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