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Sabato scorso a Vigliano l’ultimo abbraccio
a Fausto Fochesato, morto a 71 anni

RECORD DI ISCRITTI A VERRONE PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA 3 CROSS IN 1 DI CLAUDIO CANATONE

VIGLIANO BIELLESE (po m)E’
stato celebrato sabato scor-
so nella chiesa parrocchiale
di Santa Maria Assunta il
funerale di Fausto Foche-
s ato, l’uomo scomparso
a l l’età di di 71 anni a causa
di un male incurabile.

In tanti hanno voluto
stringersi intorno alla sua
famiglia in segno di affetto
prendendo parte alla ceri-
monia funebre. Fausto, nelle
parole pronunciate dal par-
roco don Luca durante
l’omelia è stato ricordato
per quello che era, un gran-
de lavoratore, una persona
umile e gentile con tutti.

Pur soffrendo da mesi
aveva cercato di combattere
contro quel male che lo at-
tanagliava. Un calvario vis-
suto tra alti e bassi, tra mo-
menti in cui pareva che una
speranza si potesse riaccen-
dere, ed altri in cui pur-
troppo lo sconforto pren-
deva il sopravvento. Poi alla
fine il triste epilogo. La sua
scomparsa ha lasciato un
grande vuoto tra coloro che
lo conoscevano. Era con-
siderato un uomo semplice,
forse un po’ burbero, ma che
allo stesso tempo non si
tirava indietro davanti ad

una richiesta d’aiuto, qual-
siasi essa fosse.

Dopo aver prestato il ser-
vizio militare a Cuneo, aveva

vissuto a Dronero per 20
anni. Era un bravo proget-
tista edile e assicuratore.
Una volta Tornato a Viglia-

no, era stato assunto alle
dipendenze della Coopera-
tiva "La Betulla" dove ha
lavorato fino alla pensione,
una collaborazione durata
circa un ventennio.

«Si può dire con assoluta
certezza che Fausto è stato
l'anima di questa bellissima
avventura, purtroppo dolo-
rosamente terminata alcuni
anni or sono – ricorda l’a m i-
co Camillo Zannin - La vita
ed il destino sono stati mol-
to cinici con Fausto, uomo
di grandi capacità umane e
professionali. Chi lo ha co-
nosciuto però ha un ricordo
bellissimo di lui, che è stato
un punto di riferimento per
tante persone svantaggiate;
ma purtroppo la ricono-
scenza è una virtù scono-
sciuta, ai nostri giorni. Ora
che avrebbe potuto godersi
la pensione, un male ter-
ribile se lo è portato via in
pochi mesi, ma resterà nel
cuore di tante persone. Ciao,
Fau sto » .

Fausto ha lasciato nel pro-
fondo dolore la mamma
Luigina, la sorella Roberta
con il marito Pietro Gar-
d i ma n .

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Un recente pri-
mo piano di
Fausto Foche-
sato scompar-
so all’età di 71
anni

Concorso per Istruttore
amministrativ o

CANDELO (pom)E’ stato avviato un bando
di concorso per istruttore amministra-
tivo. Saranno resi disponibili 3 posti di
Istruttore Amministrativo Contabile

(cat. C). Una delle posizioni sarà de-
stinata presso il Comune di Salussola,
area Amministrativa-Finanziaria, men-
tre le altre due si collocheranno ri-

spettivamente presso il Comune di Can-
delo e il Comune di Strona. Le domande
devono essere presentate entro il 28
Febbraio 2022.

Alcune fotogra-
fie scattate a
Verrone per
l’ultimo appun-
tamento della 3
cross in 1 di
Claudio Cana-
tone (Foto M.
Pisani e M. Be-
nedetti per ne-
wsbiella.it)

VERRONE (p o m) Ha ottenuto
un grande successo a Ver-
rone l’ultimo appuntamento
della 3 cross in 1 di Clau d io
Canaton e.

I concorrenti si sono dati
appuntamento alle 8, presso
la sede dell’associazione Ce-
das Lancia. A conclusione
delle iscrizioni, sono risultati

74 i partecipanti che si sono
messi in gioco nelle tre gare
di 2, 4 e 6 chilometri.

Ottima la prestazione di
Policarpo Crisci, AS Gaglia-

nico ‘74, che ha realizzato
una notevole tripletta aggiu-
dicandosi il primo posto in
tutte e tre le competizioni e
chiudendo le tre giornate con

un totale di 5 prime posi-
zioni.

Nella categoria femminile
è invece Costanza Antoniot-
ti, Stronese/Triathlon Valdi-

gne, a dominare la 2 e la 4 km
mentre Alessandra Degiu-
g no, Biella Running/Tria-
thlon Valdigne, madre di Co-
stanza, ha vinto nella 6 km.

I N I Z I AT I VA

Successo per la fagiolata
promossa dalle penne nere

VIGLIANO BIELLESE (pom)Tanto successo domenica
scorsa a Vigliano Biellese in occasione della
fagiolata degli Alpini. L’appuntamento è andato in
scena nella sede delle penne nere di viale Alpini
d'Italia, a pochi passi dalla palestra comunale.

Il tradizionale piatto carnevalesco è stato cu-
c  i  n a t o
per mol-
t e  o r e
a l l’i nte r-
n o  d i
q  u  a t t  r o
p a i  o l i .
Alla fine,
sono sta-
te distri-
buite alla
c i  t t a  d i-
n a  n z a
circa 400
por zioni
di fagio-
li.

L’e ven-
to si è tenuto all’insegna del rispetto delle regole
imposte dal Governo, quindi tutti opportunamente
distanziati. E com'era prevedibile, le razioni sono
andate esaurite in pochissimo tempo per la sod-
disfazione degli organizzatori.
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Ermanno Sola


