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COSSATO LUTTOE’stata insegnante alla “da Vinci”

Addio a Nadia Rossi
COSSATO Impressione e cordoglio ha
destato la notizia della scomparsa di
Nadia Rossi (nella foto) in Mioni di 65
anni, avvenuta, nei giorni scorsi a causa
di un tumore. La scomparsa era molto
conosciuta anche perché era stata, per
oltre trent’anni, un’apprezzata docente

di matematica presso la scuola media
‘ ’da Vinci’’ di Cossato, dov’era ben vo-
luta da tutti: i colleghi e le colleghe ed i
suoi tanti studenti che l’hanno avuta
come insegnante, e in seno alla sua fa-
miglia, come moglie e mamma teneris-
sima. Nadia Rossi aveva l’hobby della
lettura, una passione che, aveva potuto
coltivare. La donna ha lasciato: il ma-
rito Gianni Mioni, le figlie Luisa (con il

marito Alex) e Beatrice (con il marito
Sami), i nipoti: Isabella, Leo, Adam e
Jasmine ed altri parenti. I suoi funerali,
affidati all’impresa Minero, sono stati
celebrati martedì, nella chiesa di Ronco
di Cossato, dal parroco don Mario Mar-
chiori. I familiari, accogliendo il desi-
derio della loro cara, avevano chiesto di
non inviare fiori, ma di fare offerte alla
Fondazione Airc o al Fondo Tempia.

LA STORIA Dal 2013, il gruppo locale ha una sede di proprietà

I 90 anni degli alpini di Cossato-Quaregna
Impegno, sacrificio e solidarietà dal 1932. Tante le iniziative portate avanti

ORGOGLIO

lI presidente
Sergio Po-
letto (f o to ),
in carica da
alcuni anni.
L’augurio è
di poter
tornare a
fe s te g gi a re
p re s to

COSSATO Quest’anno, il gruppo
alpini di Cossato-Quaregna
compie 90 anni, ma non li di-
mostra affatto. In questi giorni, il
consiglio direttivo sta predispo-
nendo il programma della festa
di anniversario, che avrà luogo
domenica 24 aprile.

La storia. E’ sorto nel 1932 per
iniziativa di Celestino Barbavara
e Ludovico Diano. Gli altri soci
fondatori furono: Carlo Benna,
Giovanni Bellotti, Arturo Cane-
pa, Giacomo Ghione, Aminta
Gurgo, Carlo Montanaro, Pietro
Mino, Mario Parlamento, Silvio
Rivardo, Leonida Patriarca, Pa-
squale Penotti, Italo Sasso e Fe-
lice Sola. Nella primavera del
1932, infatti, fu benedetto ed
inaugurato il gagliardetto, che eb-
be per madrina la baronessa Lina
Ranzoni Tecco ed il pranzo uf-
ficiale si tenne presso l’allora al-
bergo ‘‘Centrale’’ di via Martiri
Libertà. Primo capo-gruppo fu
Ludovico Diano. Nel 1946, la ca-
rica di capogruppo passò a Gio-
vanni Bellotti; a lui, subentraro-
no Franco Sella, Attilio Borio e
Lino Rivardo, che rimase in ca-
rica fino al 1961 e organizzò, as-
sieme ai colleghi del consiglio di-
rettivo, la festa del 25° del gruppo,

che si svolse il 12 maggio 1957.
Nel 1961, Franco Sella venne rie-
letto capogruppo e mantenne la
carica per ben 14 anni. Nel 1977,
Ermanno Mazzia fu eletto ca-
po-gruppo, carica che ha conser-
vato fino a giugno del 2007. Ci
pare doveroso ricordare l’impe -
gno profuso dalle penne nere lo-
cali a favore della popolazione
biellese, all’indomani della tra-
gica alluvione del 2-3 novembre
1968. Ad Ermanno Mazzia, poi
subentrò Pier Giorgio Ghione di
Quaregna, che era il suo vice, e
restò in carica fino a novembre

2010, quando ai vertici del so-
dalizio, venne designato Denis
Muzzin. L’attuale capo-gruppo,
è Sergio Poletto di Cossato, che,
con l’aiuto di tutti, e l’appoggio
del Comune di Cossato, porta
avanti il suo incarico. La prima
sede è sorta verso la fine del 1970,
in affitto in via Ranzoni 13, che
ben presto si rivelò troppo stretta,
per cui venne trasferita in via Ba-
razze 17. Il 6 maggio 1976, si
verificò il terribile terremoto nel
Friuli. Forte fu l’impegno degli
alpini di Cossato e Quaregna in
quella terra così martoriata, così

come, negli anni seguenti, in Ir-
pinia, in Valtellina, nel basso Pie-
monte e nella Valle del Cervo, e
quello per costruire una scuola
materna a Rossosch, in Russia.
L’impegno delle penne nere lo-
cali prosegue tuttora a favore del-
la collettività cossatese e di Qua-
regna, ma non solo, e resta un
sicuro punto di riferimento, an-
che per il Comune e le varie as-
sociazioni di volontariato, per
aiutare chi è in difficoltà. All’i-
nizio del 1980, la sede degli alpini
venne trasferita in via Battisti 10,
dove di trova tuttora, sempre in
a f f i t t o.

E, dall’inizio del 2013 il gruppo
A.N.A. di Cossato, finalmente, ha
una sede di proprietà, che ha ac-
quistato, dopo averla affittata per
quasi 33 anni. Quella sede, ormai
storica, era stata, ufficialmente,
inaugurata il 25 aprile 1980 e, l’an -
no successivo, il gruppo aveva or-
ganizzato la prima edizione delle
famose ‘’g rigliate’’, realizzate an-
che grazie al prezioso contributo
di tante mogli, fidanzate, figlie e
figlie, diventate, da allora, un ap-
puntamento fisso di ogni anno,
forzatamente sospese, due anni
fa, a causa della pandemia.

l Franco Graziola

COSSATO L’iniziativa per i cittadini

Il Pd apre sede a segnalazioni
COSSATO Nei giorni scorsi
il Circolo cittadino del Par-
tito Democratico ha avviato
l’iniziativa di tenere aperta
la sede di Piazza Angiono il
mercoledì, giorno di mer-
cato dalle 9,00 alle 11,30,
per ricevere le segnalazioni
r i g u a r-
danti le
molte pli-
ci proble-
matiche
della cit-
t a d i n a n-
za.
Tra le
prime se-
g n a l a z i o-
ni arriva-
te, una ri-
guarda le
condizioni del parco che da
via Garibaldi congiunge
Villa Berlanghino: «Noi sia-
mo consci che la situazione
non è imputabile diretta-
mente al Comune ben sa-
pendo che i maleducati non

hanno né colore né razza e,
come dice il proverbio ,“la
madre degli stupidi è sem-
pre incinta” - spiegano dal
Circolo Pd - imputiamo al
Comune, come già detto
molte volte, una program-
mazione e un’attenzione

precaria
nei ri-
guardi di
questi
presidi
c o mu n a-
li.
Ring ra-
ziamo la
c o n c i t t a-
dina e vi
i nv i t i a m o
a segna-
larci altre

situazioni in modo da poter
pungolare il comune (tra-
mite i due consiglieri A.Ca-
valotti e M.Barbierato) a
provvedere essendo questi
presidi un bene comune da
s a l va g u a r d a r e » .

COSSATO I numeri dei servizi compiuti nel 2021

Le attività di Auser
IN BREVE

QUOTA 300

Gita all’Oasi Zegna

COSSATO Il gruppo ‘’Quota
300’’ di Cossato ha una nuova
gita in programma per domeni-
ca prossima, nell’ambito delle
escursioni invernale 2022. Dopo
l’ottima riuscita della ciaspolata
in Valle d’Aosta, quella di dome-
nica prossima avrà per meta
l’Oasi Zegna. Come sempre, la
prenotazione è obbligatoria en-
tro il giovedì antecedente, cioè
oggi, al 335 6452216 e la parte-
cipazione è riservata ai soci del
sodalizio. Il tesseramento a Quo-
ta 300 garantisce al socio anche
una assicurazione per infortunio
personale e R.C.T., valida per
l’intera stagione escursionistica
ed a copertura di tutte le attivi-
tà svolte con l’a s s o c i a z i o n e.

A CASTELLENGO

Senso unico alternato

COSSATO Da oggi è in vigore
u n’ordinanza per la circolazione
stradale per l’istituzione tempo-
ranea di senso unico alternato,
a mezzo impianto semaforico, a
Castellengo, lungo la strada co-
munale ex Sp 307. L’o rd i n a n z a ,
che resterà in vigore fino a sa-
bato 30 aprile, è stata emessa
dal comando della Polizia Muni-
cipale del Comune di Cossato,
per poter eseguire dei lavori di
consolidamento del versante
collinare, sottostante, che sono
stati affidati all’impresa edile
Umberto Scarlatta di Vigliano.

COSSATO L’associazione Au-
ser di Cossato è sorta, uffi-
cialmente, soltanto il 17 no-
vembre scorso, quando ha
inaugurato la sua bella ed ac-
cogliente sede di via Mazzini
68, mentre, nei mesi prece-
denti, ha operato come circolo
facente parte di Auser Biella.
Ci parla dell’attività svolta nel
2021, il presidente Marco
A b a t e.
« L’anno scorso ci siamo posti
l’intento di colmare quell’as-
senza di servizi che la pan-
demia ha evidenziato. Attual-
mente, i nostri soci, che, al-
l’inizio, erano 32 ed ora sono
più di 50, e di questi, oltre la
metà, sono stati, nel corso del
2021, dei volontari attivi, che
hanno offerto tempo ed at-
tenzione alle molteplici atti-
vità».
Questi i servizi effettuati, du-
rante il 2021, dai volontari del-
l’Auser di Cossato: ore di vo-
lontariato alla casa di riposo
‘’Gallo’’ 240;
ore per l’apertura della sede
320; ore presso l’Emporio e la
San Vincenzo 310; ore per la
stesura di un progetto 12; viag-
gi accompagnamento utenti
Cissabo e privati 187 per com-
plessive 561 ore.
«La nostra associazione ha sti-
pulato delle convenzioni con
il consorzio socio-assistenzia-
le Cissabo e con la casa di
riposo Gallo. In quest’ultima

struttura - ci spiega. Corte-
semente, Marco Abate - i vo-
lontari hanno svolto anima-
zione per gli ospiti ed anche
accompagnato i parenti al ri-
cevimento con gli ospiti, con il
monitoraggio in sicurezza del
protocollo covid19. All’Em-
porio dei freschi, situato pres-
so la parrocchia dell’Assunta,
ci siamo occupati del ritiro,
con furgone dell’Emporio, di
alimenti da aziende e super-
mercati da consegnare al pun-
to Emporio Freschi, proce-
dendo poi al caricamento dei
materiali negli appositi scaf-
fali. Abbiamo, inoltre, colla-
borato alla preparazione ed
alla distribuzione delle borse
alimentari agli utenti. Infine, i
nostri volontari hanno effet-
tuato, utilizzando un mezzo
del Comune, dei servizi di tra-
sporto, di concittadini, che ne
avevano necessità per visite
mediche, vaccinazioni, tam-
poni, appuntamenti ed altro,
che ci erano stati segnalati dal
Cissabo». Il consiglio direttivo
è così composto: Marco Aba-
te (presidente), Barbara Bran-
caleon e Giuliano Zoccola (vi-
cepresidenti), Roberto Casaz-
za, Romina Ferretti, Marina
Furlan, Katiuscia Mori, Gi-
ziana Roda, Antonella Poma,
Massimo Rabozzi, Davide
Martinotti e Sante Stellin
(consiglieri).

l F.G.
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Ermanno Sola


