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Adelina e Giovanni

Da 60 anni sposi
C o s s a t o. Nei giorni scorsi, i
coniugi Adelina Destefanis
e Giovanni Borin, che
abitano in viale Pajetta 41,
hanno festeggiato il loro 60°
di matrimonio. Si erano,
infatti, sposati a Vigliano l’8
novembre del 1955 e hanno
vissuto per 40 anni ad Ivrea
e, negli ultimi 20 a Cossato.
Lui aveva lavorato per 40
anni nel settore delle
macchine da cucire e da
stiro ed era affiancato dalla
moglie, in negozio, come
coadiuvante. I coniugi, sono
andati a messa, nella
chiesetta della Spolina ed
hanno poi pranzato in un
ristorante di Oropa con le
sorelle ed i nipoti.

Domenica alle 9 e 30

Motori in piazza
C o s s a t o. La Pro Loco
Cossatese è al lavoro per
organizzare, con il
patrocinio del Comune,
l’attesa manifestazione
“Motori in piazza’’, che si
terrà in piazza Croce Rossa
Italiana, domenica
prossima, dalle 9,30 alle 17,
con ingresso libero a tutti e
gratuito. Il Comune ha
anche dato la sua piena
disponibilità per quanto
concerne la effettiva
collaborazione organizzativa
della manifestazione.

IN BREVEL’INIZIATIVA/ RIUSCITA L’INIZIATIVA NELLA CHIESA PARROCCHIALE

Fondi per disabili e profughi
Numeroso pubblico ad ascoltare il Coro Giovani e il Coro Spe della Speranza: soldi per un bar e per Cascina Aurora
COSSATO

Era veramente gremitis-
sima, sabato sera, la Chiesa
Parrocchiale di Gesù No-
stra Speranza, per l’atteso
concerto corale, che ha te-
nuto il Coro Giovani e il
coro Spe (Società per emo-
zioni) della Speranza, con
l’apprezzata finalità di rac-
cogliere fondi a favore della
Polisportiva Handicap
Biellese (per la ristruttu-
razione dell’ex Cooperativa
Lessonese, avuta in como-
dato d’uso gratuito dal Co-
mune, per realizzare un
bar-centro incontro, aperto
a tutti e gestito da giovani
diversamente abili) e della
Cascina Aurora di Castel-
lengo (che ospita dei pro-
fughi fuggiti dal Mali e
dalla Nigeria). Alcuni
membri del coro stanno
insegnando l’italiano a que-
sti ragazzi africani, coin-
volgendoli anche nell’a t t i-
vità musicale. Così, questi
ragazzi, hanno accettato di
partecipare al concerto di
sabato sera e, per l’o c c a-
sione, alcuni di loro, hanno

anche eseguito dei canti
nonché ringraziato tutta la
popolazione e le autorità.
Un grazie particolare al sin-
daco Claudio Corradino e
al vicesindaco Enrico Mog-
gio per l’accoglienza rice-
vuta.

Anteprima assoluta.
Nato come coro della par-
rocchia per poter accom-
pagnare con i canti liturgici
le celebrazioni, il coro, pro-
gressivamente, ha ampliato
il proprio organico e anche
il repertorio, dando vita,
ormai da qualche tempo, a
veri e propri concerti.

Composta da adulti,
bambini e adolescenti, al-
cuni dei quali cantano an-
che come voci soliste, la
formazione, diretta da Ele-
na Turcato, riunisce interi
nuclei familiari ed esegue
brani che vanno dal re-
pertorio sacro alle canzoni
dello “Zecchino d’oro’’,
passando persino dall’i n d i-
menticato cantautore geno-
vese, Fabrizio De André.

l Franco Graziola

Il Coro Giovani ed il coro Spe della Speranza e parte del numeroso pubblico (Foto Paiato)

Assemblea, pranzo e rinnovo tessere per gli alpini di Lessona
Lessona. Il gruppo Ana del paese

si appresta a tenere la sua annuale
assemblea degli iscritti, penne nere e
amici degli alpini, nella sede di via
Roma 34. «L’assemblea è stata con-
vocata per domenica 6 dicembre -
spiega il capogruppo Pier Enzo Re-
volon -. Il consiglio direttivo illu-
strerà anche il programma di mas-
sima dei festeggiamenti del 60° an-

niversario di fondazione del gruppo,
che avranno luogo il 18 e il 19
giugno del prossimo anno». Alle 10,
nei pressi del monumento agli al-
pini, verrà effettuato il saluto alla
bandiera. Il ritrovo è Fissato per le
10,15 davanti alla chiesa parroc-

chiale di San Lorenzo, dove, alle
10,30, il parroco “amico degli al-
pini’’, don Renzo Diaceri, celebrerà
la messa solenne in suffragio delle
penne nere che sono andate avanti.
Al termine, nei locali della sede, avrà
luogo l’assemblea, nel corso della

quale avverrà anche il rinnovo del
tesseramento per il 2016. Il costo del
bollino rimane invariato (17,50 eu-
ro) e potrà essere ritirato durante il
pranzo sociale o in sede, che è aperta
tutti i mercoledì, dalle 21 alle 24.
Seguirà, alle 13, il pranzo annuale al

“Ristorante della Stazione’’ (da Ma-
mi). Per il pranzo, per ragioni or-
ganizzative, sono obbligatorie le
prenotazioni da: Pier Enzo Revolon
(015 981084 o 015 981087), oppure
da Cesare Comoglio (015 981117).
Ad esso sono invitati non soltanto i
familiare degli alpini lessonesi, ma
anche tutti i loro familiari e amici.

l F.G.

COSSATO

DOMENICA (ORE 15 E 30) LA MESSA PER LA FESTA PATRONALE DI SANTA CATERINA

Cossato. Domenica, in città,

nell’omonima chiesetta (nella

foto), che risale, probabilmente,

al XIV secolo e si trova in

frazione Lavino, si svolgerà,

come ogni anno, per tradizione,

la festa patronale di Santa

Caterina. Alle 15,30, infatti,

verrà celebrata una messa

solenne in onore della santa

patrona, alla presenza come al

solito non solo dei frazionisti,

ma di tante altre persone.


	26/11/2015 Biella 134_ECO - 17 Provincia Biella (Destra nuova gabbia)

