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COSSATO COSSATO Organizzata in piazza Tempia

Bambini in festa
per Halloween
COSSATO Un bel gruppo di bambini (nel-
la foto Paiato) ha preso parte, mercoledì
scorso a partire dalle 17, alla festa di Hal-
loween, che si è svolta in piazza Tempia
22, al 1° piano sopra il teatro comunale in

città. Ad organizzare e promuovere l’e-
vento sono state la scuola di danza ‘’Ar t’è
danza’’ di Cossato e l’associazione di vo-
lontariato tutela gatti “Gattopoli” di Biel-
la. I partecipanti si sono divertiti molto
fra loro e, al termine di una simpatica
“sessione fotografica”, hanno gustato de-
gli squisiti dolcetti offerti dagli organiz-
zatori.

l F.G.

COSSATO Inaugurata, inoltre, una mostra storica allestita dall’Ana locale

Grande Guerra, musica per non dimenticare
Prima l’omaggio delle autorità ai caduti, poi lo spettacolo al Teatro comunale
COSSATO C’era molta gen-
te, venerdì sera, ad assistere
alla riuscita manifestazione,
promossa dal Comune, in-
detta per ricordare la fine
della prima guerra mon-
diale 1915-1918, conclusasi
un secolo fa, dal titolo:
‘’Dalla guerra alla pace -
Racconti, musica, canti, im-
magini per non dimenti-
care’’.
L’evento è iniziato con un
corteo per la posa di una
corona di alloro al mo-
numento ai caduti della
prima guerra mondiale
1915-1918, situato in piazza
Ermanno Angiono. Sul po-
sto, il capogruppo degli
alpini di Cossato-Quaregna
Sergio Poletto, affiancato
dal suo vice Giuseppe
Ghione e da altre penne
nere, ha letto la lettera di
ricordo, inviata a tutti i
gruppi, dal presidente se-
zionale Marco Fulcheri,
Poi, i convenuti si sono
recati al vicino teatro co-
munale, per assistere al-
l’atteso e riuscito spetta-
colo, svoltosi sotto l’attenta
e valida regia dell’assessore
alla cultura ed alla scuola

Pier Ercole Colombo.
Vi hanno preso parte il coro
Noi cantando, diretto dal
m°. Vitaliano Zambon, e la
Filarmonica Cossatese, di-
retta da Massimo Folli, che
hanno fornito un apprez-
zato contributo musicale al-
la serata, esibendosi da soli
ed insieme, con canti pa-
triottici e di montagna.

Verso il termine, il saluto ed
il plauso del sindaco Clau-
dio Corradino e del vicario
don Fulvio Dettoma per
l’ottimo lavoro svolto. Con
loro, c’erano degli assessori
e dei consiglieri comunali.
La riuscita serata è iniziata
e si è conclusa con l’e-
secuzione dell’inno nazio-
nale, con tutto il pubblico in

piedi.
E’ stato davvero molto
importante anche il con-
tributo all’evento del noto
fotografo biellese Riccardo
Poma, che ha proiettato
sullo schermo delle toccanti
immagini al riguardo, che
aveva, appositamente, se-
lezionato, così com’è stato
davvero assai valido quello

dell’assessore Colombo, che
è stato la “voce narrante’’ di
tutta la riuscita serata ed era
stato anche l’ideatore del-
l’iniziativa, nonché autore
dei testi, con il prezioso
supporto tecnico dell’Aps
Sonòria di Cossato, diretta
dal Gianluigi Sabarino.
L’assessore Colombo ha an-
che citato il contributo dato,
nelle ricerche, dall’a r c h i t e t-
to biellese Zorio e dal-
l’alpino cossatese Giulio
Telando. Quella sera, in-
fine, è stata inaugurata una
mostra storica interessante,
allestita dell’A.N.A. (Asso-
ciazione Nazionale Alpini)
di Cossato-Quaregna sulla
grande guerra, intitolata:
‘’Ricordarli per non dimen-
ticare’’, che era stata al-
lestita nell’atrio del teatro
c o mu n a l e.
Erano esposti gli elenchi,
per lo più con le foto, dei
105 caduti in guerra di
Cossato, compresi quelli di
Castellengo che era, all’e-
poca ancora Comune, più
altri otto della vicina Qua-
regna.

l Franco Graziola

IL CONCERTO per ricordare i caduti della grande guerra (Foto Paiato)

COSSATO L’ampio magazzino, che si trova in via Amendola, è già operativo. Prossima missione: la colletta del 24 novembre

La nuova casa del Banco Alimentare è in città
COSSATO Nel corso di
u n’apposita conferenza
stampa, è stato presentato il
nuovo magazzino del banco
alimentare che, da Pollone,
dove si trovava dal 2004,
alle spalle della Filatura di
Pollone, è stato trasferito a
Cossato in via Amendola,
dove dispone di due uffici,
di un magazzino di circa
mille metri quadrati, con
una cella frigorifera da dieci
metri quadrati.
I presenti Hanno fatto gli
onori di casa il fondatore
del Banco alimentare di
Biella Pasquale Ragno, la
responsabile della sede
Emanuela Bertolotti e le
responsabili della colletta
alimentare Luisella Barbero
Negri e Giulia Cereja Va-
r a l e.
Il banco è sorto negli anni
1989-90 per una richiesta di
bisogno e faceva capo alla
parrocchia La Marmora.
Durante la conferenza è
emerso che la struttura è già
operativa da diversi mesi ed
ha trovato nuovi spazi a
Cossato da agosto 2017,
grazie alla famiglia Ver-
zoletto e al presidente del
consorzio Iris Paolo Gal-
lana.
I numeri La bella iniziativa
prosegue grazie ai tanti vo-
lontari, alle autorità po-
litiche, agli alpini e alle

associazioni cattoliche e
non solo. Lo scorso anno,
con l’apporto di 45 strutture
caritative, furono distribuiti
234 mila chili di prodotti
alimentari ad oltre 5400
persone. La prossima col-
letta alimentare si terrà sa-
bato 24 novembre, con cen-
tinaia di volontari, in una
trentina di supermercati
biellesi.
Lo scorso anno, inoltre,
furono raccolti oltre 30 mila
chili di prodotti alimen-
tari.

l F.G. RESPONSABILI e volontari del Banco Alimentare (Foto Paiato)

COSSATO Sabato e domenica prossimi, il
gruppo Foto.art di Cossato organizza, con
il patrocinio del Comune, due appun-
tamenti fotografici nella sala “Giuliana
Pizzaguer ra” di Villa Ranzoni a Cossato.
Sabato alle 15, sono in programma “Q u a t-
tro chiacchiere” con Fabrizio Delmati,
fotografo sportivo e reporter milanese, che
vanta una carriera di oltre 40 anni come
fotoreporter. «Dopo aver frequentato la
scuola di fotografia Cesare Correnti, -
spiega Gilberto Fasolo, presidente di Fo-
to.art - nel 1968 si è diplomato. Dopo due
anni di dura gavetta, ha iniziato il “m e-
stiere” che lo ha visto collaborare con le più
importanti agenzie fotografiche come
Olympia, Ansa, Omega e, per cinque anni,

con la Reuters. Durante questi anni, oltre a
documentare eventi di cronaca, politica e
spettacolo, ha seguito Olimpiadi e Mon-
diali di atletica oltre a gare di au-
tomobilismo, calcio, ciclismo, sci, mo-
tociclismo, ed altre discipline sportive,
senza dimenticare i suoi viaggi interessanti
attraverso il globo» Info: fabriziodelma-
ti.com.
Alle 21,15, invece, avrà luogo una serata di
proiezioni sportive sempre alla presenza di
Fabrizio Delmati. E domenica alle 16, nella
stessa location, avrà luogo l’attesa pre-
miazione del 10° Concorso fotografico
“Giuliana Pizzaguerra”. Seguirà un rin-
fresco per tutti i partecipanti.

l F.G.

IN BREVE

COSSATO

Lutto per la morte di

Aurelio Vegro

COSSATO Nei giorni scorsi, al-
la casa di riposo Cerino Zegna
di Occhieppo Inferiore, è man-
cato Aurelio Vegro di 74 anni,
lasciando nel dolore: i figli Da-
niele ed Alessia con la mamma
Grazia, dei fratelli e sorelle con
le loro famiglie, ed altri parenti.
I suoi funerali hanno avuto luo-
go nella chiesa parrocchiale di
Santa Maria Assunta.

COSSATO

Al teatro comunale

arriva Frankestein J.R.

COSSATO Sabato 10 novem-
bre alle 21, al teatro comunale,
avrà luogo la rappresentazione
teatrale “Frankenstein J.R.”, ad
opera della Compagnia Teatro
dello Zircone. Incasso in bene-
ficenza. I biglietti sono disponi-
bili all’ufficio pubblica istruzio-
ne del Comune.

COSSATO

Si è spento Vittorino

Zambon

COSSATO Nella chiesa parroc-
chiale dell’Assunta, nei giorni
scorsi, hanno avuto luogo i fu-
nerali di Vittorino (Seve) Zam-
bon di 71 anni. Lo piangono i
figli Fabrizio ed Alexandro (con
le rispettive famiglie), i fratelli
Tiziana, Sergio, Franco, Olga e
Ferdinando (con le loro fami-
glie) ed altri parenti.

COSSATO

Avviso d’asta per

cripta cimiteriale

COSSATO Il Comune ha emes-
so un avviso d’asta per conce-
dere una cripta cimiteriale con
manufatto, al cimitero del ca-
poluogo, formata dai lotti: set-
tore D, area 53D e 54D di mq.
10, ora indicata con il n. 290
nel vigente Piano regolatore ci-
miteriale. Le offerte devono
pervenire all’Urp del Municipio
entro le 12 dell’11 novembre.

COSSATO

L’assemblea dei soci

della Pro Loco

COSSATO Il presidente della
Pro Loco, Luigi Spigolon, ha in-
detto per martedì 13 novem-
bre alle 20 (prima convoca) e
alle 21 (effettiva), un’assemblea
nella sede di via Ranzoni 14.
“Invito chi è in regola con la
quota associativa a partecipare
all ’incontro per la richiesta di
iscrizione al registro nazionale
APS della Pro Loco Cossatese”.

Fine settimana di grandi eventi con Foto.art
Incontro con Delmati e premiazione concorso

Canile, ok alla
convenzione
COSSATO Il consiglio comu-
nale ha dato il via libera alla
nuova convenzione per la ge-
stione, in collaborazione con
gli altri comuni biellesi, del
canile consortile. Nessun vo-
to contrario all’a p p r ova z i o n e
che prevede un ruolo di primo
piano, dal punto di vista am-
ministrativo e tecnico, di Biel-
la (capofila) e Cossato, che si
occuperà di permessi e au-
torizzazioni. Ogni comune
aderente verserà 1 euro ad
a b i t a n t e.
Parcheggi a pagamento Nel
corso del consiglio, l’espo-
nente di Cossato Futura, Ma-
riano Zinno, ha interrogato
l’amministrazione sul paga-
mento dei posti blu in città,
ritenendo necessaria l’appli-
cazione per smartphone che
consente di corrispondere la
cifra dovuta per l’effettiva per-
manenza negli spazi delimi-
tati come già accade in altre
città. Un’idea che ha trovato
l’interesse del sindaco, Clau-
dio Corradino, il quale ha
detto di volerne discutere con
Bi.park alla prossima contrat-
t a z i o n e.

l L.L.
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