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COSSATO COSSATO Presso ufficio Urp del comune

Rinnovo abbonamenti Bi.Park
COSSATO La società Bi.Park, concessionaria dei
parcheggi blu a Cossato, rende noto il calendario di
ottobre per il rinnovo degli abbonamenti al par-
cheggio del centro (silos) ed in quelli di sosta di
superficie: mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9, dalle
14.30 alle 16.30, presso l’ufficio Urp del Comune,
in piazza Angiono.

COSSATO Tra ottobre e novembre

Nuove date di Comunioni e Cresime
COSSATO Sono state riprogrammate le date della
Prima Comunione e della Cresima alla Parrocchia
di Gesù Nostra Speranza. «Le Prime Comunioni
saranno sabato 24 e domenica 25 ottobre, nel corso
della messa con inizio alle 10.30.- spiega don Al-
berto Boschetto - Invece, le Cresime saranno sa-
bato 14 e domenica 15 novembre».

COSSATO Lavori verso la fine

Caserma, collaudo positivo
COSSATO Nei giorni scorsi, è stato effettuato, con
esito positivo, il collaudo strutturale dell’amplia-
mento della caserma di carabinieri, in fase ormai
finale di costruzione, che ospiterà gli uffici. «I la-
vori volgono ormai al termine e si concluderanno -
spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristina Ber-
nardi - in poco meno di due mesi».

TRAGEDIA Cordoglio in città per la scomparsa dell’uomo originario di Cossato

Addio ad Emilio Chirico, morto a 30 anni
Il giovane medico è stato ritrovato senza vita nel suo letto dalla fidanzata

LUTTO I funerali di Chirico (nella foto) si sono celebrati sabato scorso

COSSATO Impressione e cordo-
glio ha destato, in città e in vasta
parte del Biellese, la notizia del-
la improvvisa scomparsa di
Emilio Chirico (foto), 30 anni,
medico chirurgo, specializzan-
do in psichiatria all’Ospedale
Maggiore di Novara.
L’uomo era stato rinvenuto ca-
davere, lunedì mattina, nel letto,
dalla fidanzata, che era accorsa
a casa sua, preoccupata in quan-
to non rispondeva alle chiamate
al cellulare dell’o s p e d a l e.
Il medico, originario di Cossa-
to, dove abitano tuttora i suoi
familiari, alla frazione Paschet-
to, era figlio unico e godeva di
ottima salute, per cui nulla la-
sciava presagire la sua improv-
visa scomparsa. Per questo, nel-
la mattinata, di venerdì, la sua
salma è stata sottoposta ad au-
topsia, al termine della quale è
stato rilasciato il nulla osta per i
funerali.
«Era una persona davvero ec-
cezionale, - ci hanno detto, in
lacrime, alcuni suoi amici no-
varesi - Nelle sue ore libere, era
solito dedicarsi a svolgere ser-
vizio di volontariato con i gio-
vani dell’oratorio della vicina
Parrocchia Madonna Pellegri-
na di Novara. Era, inoltre, una

persona tanto buona, sempre
pronta ad aiutava tutti coloro
che lo avvicinavano».
Emilio Chirico ha lasciato: la
mamma Lorena Boraso, il papà
Bruno, i nonni Graziano Bo-
raso e Dolores Porrino, la fi-
danzata Chiara anche lei me-
dico chirurgo all’ospedale Mag-
giore di Novara, con i genitori
Patrizio ed Antonella, degli zii,

dei cugini, ed altri congiunti.
I suoi funerali a cura della im-
presa Minero, sono stati cele-
brati sabato, alle 10, nella chiesa
parrocchiale Madonna Pelle-
grina di Novara. Al termine, la
salma è stata accompagnata al
cimitero di Cossato, dove, dopo
la benedizione, è stata tumula-
ta.

l Franco Graziola

COSSATO Serata speciale organizzata nella chiesa di San Defendente

Con Ba e Tallone la Chiesa si fa “a più voci”

COSSATO Un discreto nu-
mero di persone è accorso,
sabato sera, nella chiesa par-
rocchiale di San Defendente,
a Ronco di Cossato, per
assistere alla serata con
Mohamed Ba e Guido Tal-
lone, nell’ambito dell’inizia-
tiva Una Chiesa a più voci,
che è giunta alla settima
e d i z i o n e.
L’incontro aveva per tema:
“Fratelli tutti… la terzogenita

Enciclica di Papa France-
sco”. Nella foto di Tolmino
Paiato i due protagonisti della
serata con don Mario Mar-
chiori.
Il prossimo appuntamento a
San Defendente si terrà lu-
nedì 12 ottobre con Savino
C a l a b r e s e.
Venerdì 30 ottobre, invece,
tornerà Don Paolo Scquiz-
z a t o.

l F.G

ANNIVERSARIO Il Covid impedirà di poter festeggiare l’ente istituito il 26 maggio del 1980 e che oggi ha raggiunto gli oltre 300 volontari

I 40 anni della Croce Rossa di Cossato

COSSATO Le parole del presidente Negri e del sindaco Moggio

«Qualunque cosa succeda, noi ci siamo e ci saremo»
COSSATO Il sindaco Enrico Moggio così commenta
questa ricorrenza: «La Croce Rossa di Cossato ha una
tradizione molto radicata ed importante sul territorio
cossatese e non solo. Siamo noi che dobbiamo essere
grati alla Croce Rossa in generale, ed in particolare a
quella di Cossato, per i tanti e preziosi servizi svolti in
questi 40 anni. L’Amministrazione Comunale è vicina
all’ente, i cui volontari operano tutti i giorni, di giorno
e di notte, gratuitamente, per la salute dei cittadini,
come aiuto e sostegno, particolarmente rivolto verso i
più deboli ed i più bisognosi. Questi volontari, la
maggior parte dei quali sono cossatesi, racchiudono in
sé un grande spirito di sacrificio e di abnegazione,
veramente molto profondo, ai quali esprimiamo di
cuore la nostra viva e sincera ammirazione e rico-
noscenza». Il presidente della Cri di Cossato Giu -
seppe Negri aggiunge: «Noi volontari siamo qui,

disponibili, tutti i giorni e tutte le notti dell’a n n o,
gratuitamente. - Qualunque cosa succeda, noi ci siamo
e ci saremo. Quanti volontari sono passati? Ormai il
conto si perde. Sicuramente più di 1.500 persone. Tanti
abitanti del nostro territorio hanno parenti, amici e
conoscenti che hanno vestito la nostra divisa. Noi
siamo sempre qua, sperando che le fila dei volontari
aumentino per poter fare sempre di più. Un grazie alle
amministrazioni comunali di Cossato che, in questi 40
anni, ci hanno sempre supportato. Un grazie sentito a
tutta la popolazione, unico vero motivo per cui siamo
qua. Infine, un grazie di cuore alle aziende che ci
hanno aiutato e tutti i volontari e alle loro famiglie che
hanno permesso che, questa avventura, abbia ottenuto
un risultato veramente straordinario. Non è impor-
tante chi guida, è il motore che fa funzionare tutto!».

l F.G.

COSSATO Ieri, domenica 4
ottobre il comitato locale del-
la Croce Rossa Italiana di
Cossato ha raggiunto i suoi
primi 40 anni di intensa at-
tività. Non dimostra, affatto,
la sua età ed i suoi volontari,
sono sempre più attivi e ge-
nerosi, fortemente impegnati
ed il loro numero è in con-
tinua crescita.
Il Covid19 im-
pedirà di poter
festeggiare
questo impor-
tante com-
pleanno, e, si
spera, di poter-
lo fare il pros-
simo anno, per
i 40+1. Co-
munque, certa-
mente, non sa-
rà un’autocele-
brazione, ma piuttosto un’oc-
casione per sensibilizzare, fra
la gente, ed i giovani in modo
particolare, l’importanza del
volontariato, che arricchisce
chi si presta a farlo, e riceve
molto più di quanto dà agli
altri.
La storia. L’ente era stato
istituito il 26 maggio 1980,
dal comitato centrale di Ro-
ma, e l’attività era iniziata il 4
ottobre dello stesso anno nel-
l’attuale sede, con i suoi primi
51 volontari, che, attualmen-
te, sono oltre 300.
L’avvio dell’iter. Prima di

allora, nell’autunno del 1979,
per iniziativa di Giacinto Mi-
lanin, all’epoca volontario ed
autista alla Cri di Biella, con i
suoi colleghi Maurizio Lo-
metti di Cristina Alberti, as-
sieme all’amico-gior nalista
Franco Graziola, coinvolsero
il sindaco dell’epoca Elio Pa-
nozzo e il presidente dell’al-
lora Ussl 48 Alfredo Pino, per

avviare l’iter
burocratico
per richiedere
la sua istituzio-
ne. Come pre-
visto dallo sta-
tuto nazionale,
fu nominato
un apposito
comitato pro-
motore, presie-
duto dal com-
pianto Carlo

Balossino. Grazie alle cono-
scenze di quest’ultimo, presso
i palazzi romani, l’iter fu assai
breve e si concluse positi-
vamente. Il comitato prese
contatti con i sindaci, i par-
roci, le scuole e le associa-
zioni degli allora 31 Comuni
del Biellese Orientale, avvian-
do una pubblica sottoscrizio-
n e.
Il primo consiglio di ammi-
nistrazione era composto da:
Luciano Caucino (presiden-
te), Claudio Prelli Bozzo (vi-
cepresidente), Dilva Giletta
Gaudino (tesoriera), Claudio

Maser (per i volontari) e Fran-
co Graziola (segretario-eco-
nomo).
I successivi presidenti furono:
Adriano Guala, Anna Savio
Perazzi, Maria Josè Falco
Ferraro, Pietro Mazzon e, in-
fine, Giuseppe Negri, in ca-
rica dal 2005.
Quello attuale è formato da:
Giuseppe Negri (presidente),
Carmela Filippone, Ugo Cro-
ce, Laura Bonardi e Pietro
Poz z a t i .
Le curiosità. Nel corso degli
anni, tra i volontari, ci furono
anche due parroci: don Eu-

genio Acquadro di Gesù No-
stra Speranza e don Renzo
Diaceri di Lessona; inoltre c’è
da ricordare Renza Giachetti
di Lessona, che, mentre stava
prestando servizio, si è fatta
suora. Giuseppe Negri (foto),
dal 1982 in poi, è sempre stato
ai vertici della Cri, prima co-
me ispettore, quindi come
commissario e, infine, come
presidente dal 2005 ad oggi.
Attualmente, i volontari, che
effettuano servizio gratuita-
mente, 24 ore su 24, sono
poco più di 300, dei quali
oltre 250 pienamente opera-

tivi, che svolgono, ogni anno,
circa novemila servizi e per-
corrono oltre 365 mila chi-
lometri. I principali servizi
svolti sono: per emergenza
118, trasporti per e da ospe-
dale, visite specialistiche, as-
sistenza manifestazioni spor-
tive, servizio mercatale, pron-
to farmaco, attività gruppo
giovani e visite alle case di
r i p o s o.
Info: centralino 015 9840050;
mail: cossato@cri.it - mail
pec: cl.cossato@cert.cri.it -
n°. verde. 800 248 248.

l R.E.B.

IN BREVE

IN VIA ROMA

Riapre sede Alpini

COSSATO A partire da dopodo-
mani, la sede del gruppo alpini
del paese sarà di nuovo aperta a
tutti i soci ogni mercoledì dalle
21 in poi. La cosa è stata resa
possibile in quanto la sede di
via Roma 34 è stata adeguata al-
le normative previste dalla pan-
demia per i locali pubblici, dopo
l’intervento della ditta Samar di
Trivero e del socio-alpino An-
drea Marcolin, e alle normative
anti-Covid19 di igienizzazione e
sanificazione dei locali, effettua-
ta e certificata dalla ditta specia-
lizzata Cacciati. Ma se l’affluenza
non renderà possibile il previsto
distanziamento, gli ultimi arriva-
ti non potranno entrare. Ed è
obbligatorio indossare la ma-
scherina all’interno della sede.

NUOVO STORE

Negozio in via XXV Aprile

COSSATO Come avevamo già
scritto, nella struttura commer-
ciale di via XXV aprile 8, che, fi-
no ad una decina d’anni fa, ave-
va ospitato il supermercato “Dì
per dì” di Baggio, si è ora inse-
diato uno “s to re” non alimenta-
re. L’esercizio, che ha aperto i
battenti ieri, domenica, e reste-
rà aperto, da lunedì a domeni-
ca, dalle 8.30 alle 20.30, vende-
rà: articoli per la casa e per la
moda, compresi le idee regalo
feste e compleanni e quelli per
la scuola, e altro ancora.

LUTTO

Morta Lucia Sanfilippo

COSSATO All ’ospedale di Pon-
derano, nei giorni scorsi, si è,
s e re n a m e n-
te, spenta,
Lucia Sanfi-
lippo ved.
Merlin (f o-

to ), 94 anni,
che abitava
in via per
Ca s te l l e t to
Cervo. La
s co m p a r s a
ha lasciato: il figlio Tiziano
(geometra comunale in pensio-
ne) con la moglie Antonella
Ruggero, i nipoti: Simone, Da-
niele e Jasmine con le rispetti-
ve famiglie, dei fratelli ed una
sorella con le loro famiglie, ed
altri parenti. I suoi partecipati
funerali, a cura dell’impresa Mi-
nero, sono stati celebrati nella
chiesa parrocchiale di Santa
Maria Assunta.

v

Ermanno Sola


