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COSSATO LUTTO Ex sarto e cantante, aveva 82 anni

Morto Silvano Bocca
COSSATO Venerdì scorso è serenamente,
deceduto Silvano Bocca (nella foto) a 82
anni, con, accanto a sé, tutti i suoi cari.
Era molto conosciuto e stimato in vasta
parte del Biellese, ma in modo particolare
in città e a Lessona, dove aveva vissuto per
diversi anni, per la sua attività di sarto, ma

anche per essere stato un valido cantante
di musica leggera. Per diversi anni, infatti,
fra gli anni ’60 e ’90, si era esibito, con un
certo successo, nelle fila di alcune orche-
strine, in teatri e sale da ballo. In seguito,
aveva anche fatto parte, per alcuni anni
del noto coro ‘’La Campagnola’’ di Mot-
talciata, dando una ulteriore prova delle
sue notevoli qualità canore. Non a caso,
sul manifesto che annunciava la sua mor-

te, lo scomparso è stato definito: ‘’al sartur
e al cantant’’. Silvano Bocca ha lasciato:
la moglie Lucia Enoch, i figli: Simone,
Daniela (con Juan ed i figli Andres Mar-
tin e Francesco), ed Elisa (con Alberto ed
il figlio Giacomo), il nipote Diego ed altri
parenti. Oggi i funerali, affidati all’impre-
sa Irof-Strobino: alle 10,30, Silvano rice-
verà la benedizione, nel cimitero di Cos-
s a t o - C a s t e l l e n g o.

ZONA MERCATO COPERTO L’assessore Bernardi: «Rifaremo anche l’illuminazione»

Il parcheggio ex Gaudino rivede la luce
Settanta posti auto per una spesa complessiva di 270mila euro. I lavori da marzo

L’EX PARCHEGGIO Gaudino (Foto Tolmino Paiato)

COSSATO Nei giorni scorsi, su
proposta dell’assessore ai la-
vori pubblici Cristina Bernar-
di, la giunta comunale ha po-
tuto esaminare ed approvare il
progetto definitivo/esecutivo
relativo alla realizzazione del
parcheggio ex Gaudino, che si
trova alle spalle del mercato
coper to.
Sonia Borin, assessore alle at-
tività economiche spiega:
«Questo parcheggio interrato
che si trova a nord del mercato
coperto, da diversi anni, è di
proprietà comunale, da tempo,
ha bisogno di essere sistemato
in modo adeguato. La Regione
ci aveva chiesto, nei mesi scor-
si, delle integrazioni al proget-
to preliminare che avevamo lo-
ro inviato prontamente».

Il progetto. Paolo Volpe, ar-
chitetto responsabile comuna-
le del settore, fa rilevare: «Noi
le abbiamo subito predisposte
ed inviate alla Sovrintendenza
alle Belle Arti di Torino. Ora la
giunta comunale ha potuto
procedere all’a p p r ova z i o n e
del progetto già pronto da me-
si, stilato dall’architetto Mas-
simo Piccaluga di Cossato».
Cristina Bernardi, assessore ai

lavori pubblici, aggiunge: «Si
sistemerà ed asfalterà l’intera
area, ricavando oltre 70 posti
auto. Inoltre, si procederà an-
che alla regimazione delle ac-
que piovane e l’area, ovvia-
mente, sarà anche dotata di
pubblica illuminazione con lu-
ci led».

Il costo. Pertanto il Comune,

prima di fine anno, di poter
bandire la gara di appalto per
l’assegnazione dei lavori, in
modo che gli stessi possano
iniziare a marzo 2019.
La spesa complessiva sarà di
circa 200 mila euro, 147.180
per lavori, più ulteriori 2.800
euro per oneri per la sicurez-
za.

l Franco Graziola

TEATRO COMUNALE Racconti, musica, canti e immagini per celebrare la fine del primo conflitto mondiale

Dalla guerra alla pace, un evento per non dimenticare

IL GRUPPO Noi Cantando accompagna i Neri per Caso

COSSATO Venerdì 2 novem-
bre nel teatro comunale, alle
20,30, si terrà una grande
manifestazione per ricordare
la fine della prima guerra
mondiale 1915-1918, conclu-
sasi un secolo fa, dal titolo:
«Dalla guerra alla pace - Rac-
conti, musica, canti, imma-
gini per non dimenticare». Si
formerà un corteo per la posa
di una corona di alloro al
Monumento dei caduti di
piazza Angiono. Poi verrà
raggiunto il teatro comunale
per lo spettacolo musicale,
che si terrà sotto la valida
regia dell’assessore alla cul-
tura e alla scuola Pier Ercole
C o l o m b o.

Inoltre è previsto l’inter vento
musicale del coro Noi can-
tando, diretto da Vitaliano
Zambon e della Filarmonica
Cossatese, diretta da Mas-
simo Folli. Prenderà parte
all’evento il noto fotografo
biellese Riccardo Poma, che
proietterà delle toccanti im-
magini sul tema mentre Co-
lombo sarà la “voce nar-
rante” oltre ad essere l’idea-
tore della iniziativa ed autore
dei testi, con il supporto tec-
nico dell’Aps Sonòria di Cos-
sato, diretta dal Gianluigi Sa-
b a r i n o.

Nel corso dell’eve n t o , avrà
luogo l’inaugurazione di una

interessante mostra storica
dell’A.N.A. (Associazione
Nazionale Alpini) sulla gran-
de guerra, intitolata: «Ricor-
darli per non dimenticare»,
che sarà allestita nell’atrio del
teatro. L’ingresso sarà libero
e gratuito.

Domenica 4 novembre, in
occasione del 50° anniver-
sario della tragica alluvione
del 1968, che provocò ingenti
danni e circa sessanta lutti nel
Biellese orientale.
Alle 10,30, nella chiesa par-
rocchiale di Santa Maria As-

sunta, il vicario don Fulvio
Dettoma celebrerà la messa
solenne, in ricordo dei tragici
eventi. Al termine, presso la
statua della Madonnina di
Oropa in via don Felice Ber-
tola, verrà deposta una co-
rona di fiori. A seguire, in-
torno alle 11,20 nella bi-
blioteca civica, verrà inau-
gurata una mostra fotogra-
fica, che sarà allestita sulla
balconata e sarà visitabile per
tutto il mese di novembre,
durante il regolare orario di
aper tura.

l F.G.

IN BREVE

MERCOLEDÌ

Festa di Halloween

con Cossatoshop

COSSATO Mercoledì, per iniziati-
va dell’associazione dei commer-
cianti e degli artigiani ‘’Co s s ato-
s h o p’’, con il patrocinio del Co-
mune, si terrà, con partenza da
piazza Edo Tempia, la ‘’festa di
H a l l owe e n’’, rivolta in modo par-
ticolare ai giovani. Il ritrovo è fis-
sato alle 17 in piazza Tempia per
la divisione in gruppi dei parteci-
panti in fasce di età: da 0 a 6 an-
ni, da 6 a 10 e da 18 in su. «Il ri-
cavato dell’evento - spiegano gli
organizzatori - verrà utilizzato
per l’acquisto di materiale didat-
tico per le scuole di Cossato».

LUTTO

Morto a 93 anni

Carlo Fantini

COSSATO Nei giorni scorsi, nella
sua abitazione in via Martiri del-
la Libertà, in frazione Picchetta,
si è serenamente spento Carlo
Fantini di 93 anni. Piangono la
sua dipartita: i figli Antonio e
Giovanni con le rispettive fami-
glie ed altri parenti. I funerali
hanno avuto luogo nel suo pae-
se d’origine, a Castelnuovo della
Daunia (Foggia).

LUTTO

Luciana Pastorelli

muore a 80 anni

COSSATO Nei giorni scorsi, in
via Castelletto Cervo, è mancata
Luciana Pastorelli, vedova Bovo
di 80 anni, lasciando nel dolore i
figli Katia e Massimo con le ri-
spettive famiglie, la sorella Gra-
ziella e famiglia, ed altri parenti.
I suoi funerali hanno avuto luo-
go nella Chiesa Parrocchiale di
Gesù Nostra Speranza.

1 E 2 NOVEMBRE

Le celebrazioni per

la festa dei Santi

COSSATO Giovedì 1° novem-
bre, solennità di tutti i Santi,
avranno luogo le consuete e so-
lenni funzioni. Alle 14,45, nella
chiesa parrocchiale di Santa
Maria Assunta, verrà recitato il
rosario, nel corso del quale ci
sarà la processione al cimitero
del capoluogo. Intorno alle
15,15, infatti, si terrà la benedi-
zione, da parte del vicario don
Fulvio Dettoma, di tutti i defun-
ti. Il giorno dopo, venerdì, si ce-
lebra, invece, la funzione della
commemorazione di tutti i de-
funti. Alle 15, nel cimitero del
capoluogo, nei pressi della cap-
pella-ossario del cimitero, ci sa-
rà la messa in suffragio di tutti i
defunti, concelebrata dai sacer-
doti dell’Unità Pastorale.

INFORMAGIOVANI Corsi gratuiti con crediti formativi

A lezione di cinema con Poma
COSSATO Stanno per prendere il
via, organizzati dal servizio In-
formagiovani del Comune di
Cossato con il patrocinio della
Regione Piemonte, l’ottava edi-
zione dei “Laboratori di analisi
filmica”, condotti da Riccardo
Poma. Si terranno nell’area
eventi “Giuliana Pizzaguerra”

di Villa Ranzoni a partire da gio-
vedì 8 novembre. Il laboratorio,
denominato: “E adesso parlia-
mo di cinema - vol. III” p r eve d e
10 appuntamenti che si terranno
dalle 18,30 alle 20. Proponendo
la fortunata formula delle scorse
edizioni, gli incontri saranno di
tre tipi:
Incontri monografici dedicati a
singoli film: 8 novembre, Ladri
di biciclette di Vittorio De Sica;
15 novembre, La venticinquesi-
ma ora di Spike Lee; 22 novem-
bre, Amadeus di Milos Forman;
29 novembre, La ruota delle me-
r av i g l i e.
Incontri dedicati a singoli attori:
17/01/2019, Christopher No-
lan; 24/01, Michael Mann;

31/01, Ettore Scola.
Incontri dedicati ad argomenti
specifici: 7/02/2019; La CG
(Computer Grafica) da Matrix
ad Avatar; 14/02, Cine San Va-
lentino; 21/02, Quando il libro
diventa un film.

I corsi «Saranno gratuiti e validi
per i crediti formativi per gli stu-
denti ed è possibile frequentare
anche singoli incontri. Per iscri-
versi, ci si deve rivolgere all’In -
formagiovani entro sabato 3 no-
vembre, via mail: informagiova-
ni@comune.cossato.bi.it , indi-
cando
nome e cognome, data di na-
scita, comune di residenza e in-
dirizzo e-mail - spiega la respon-
sabile del servizio Elisabetta Ai-
rone - Oppure, si può fare per
telefono: 015 9893530, o recan-
dosi negli uffici di via Ranzoni,
in orario di apertura (lunedì e
giovedì 14-18 e venerdì 9-13,30).
E’ possibile accedere all’ufficio
anche in orari diversi, previa te-
lefonata».

IL CONTRIBUTO DEGLI ALPINI ALLA LIS

COSSATO Nei giorni scorsi, in
occasione della consegna dei
9.020 euro a sostegno del pro-
getto di bilinguismo lingua ital-
iana/lingua italiana dei segni
(Lis), il gruppo alpini di Cossato-
Quaregna ha consegnato alla
dirigente dell’Istituto Comprensi-
vo di Cossato Gabriella Badà un
gagliardetto dell’associazione, in
segno di apprezzamento e di sti-
ma per il lavoro svolto. Una sorta
di ‘’g e m e l l a g gi o’’ tra la scuola di
Cossato e gli alpini locali. Nella
foto di Tolmino Paiato il vice-ca-
pogruppo Giuseppe Ghione con
due colleghi mentre consegnano
il gagliardetto.

Ermanno Sola



