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COSSATO Appuntamento alle ore 21

Con Enzo Bianchi si parla di Bibbia
COSSATO Nell’ambito dell’iniziativa ‘’Una Chie-
sa a più voci’’, promossa dalla Parrocchia di San
Defendente, di Ronco di Cossato, oggi alle 21 è in
programma un nuovo incontro con Enzo Bianchi,
purtroppo, ancora in video-conferenza zoom, dal
sito: www.unachiesaapiuvoci.it (collegandosi die-
ci minuti prima dell’incontro), a causa della pan-

demia ancora in corso. La piattaforma Zoom ospi-
ta al massimo 100 utenti e i successivi possono
seguire gli eventi sull’apposito canale Youtube. Il
tema della serata riguarderà ancora la Bibbia, per
imparare a leggerla, e si intitola. ‘’Dio parla al-
l’uomo attraverso i Profeti’’ (3° incontro). «Enzo
Bianchi - dice il parroco don Marchiori - è un at-
tento osservatore e conoscitore di alcune realtà
orientali, in cui le diverse Chiese svolgono un ruo-
lo molto importante e, a volte, determinante. Ci

aiuterà ad orientare il nostro sguardo con gli occhi
e il cuore dei Profeti, per non restare semplici spet-
tatori di fronte alle atrocità e alle ingiustizie, di cui
l’uomo, da sempre, è capace». Prossimo appun-
tamento: mercoledì 6 aprile, ore 21, con don Paolo
Scquizzato, sul tema: ‘’Meditando il racconto del-
la Passione, secondo Giovanni’’. Info: tel. 015
943749 - mail: donmariocossato@libero,it - cell.
333 2139029 - web: www.unachiesaapiuvoci.it.

l F.G.

COSSATODiversi appuntamenti per dare un segnale di rinascita post pandemia

I due giorni di festa per gli alpini
Stilato il programma per il 90° di fondazione previsto tra il 23 e il 24 aprile

IL GRUPPO

di Cossato
Quaregna (fo-

to ) ha voluto
ampliare la
ce l e b ra z i o n e
del 90°, anche
con attività ri-
creative e sol-
idali, rivolte ai
giovani, gra-
zie alla col-
l a b o ra z i o n e
dell ’asd
Splendor
Co s s ato

COSSATO E’ ormai pronto il pro-
gramma degli attesi festeggia-
menti per il 90° di fondazione del
gruppo alpini di Cossato-Qua-
regna, che ricorre quest’a n n o.
Fra l’altro, proprio nel 2022, ri-
corrono anche il 150° del Corpo
degli alpini ed il 100° della co-
stituzione della sezione Ana di
Biella e dell’asd Splendor Cos-
s a t o.
Questo il programma delle ma-
nifestazioni, che si terranno con
il patrocinio dei Comuni di Cos-
sato e di Quaregna Cerreto.
Sabato 23 aprile, alle 10, in piaz-
za Borrione di Quaregna Cer-
reto, verrà reso onore ai caduti.
Alle 16, invece, il ritrovo dei par-
tecipanti nella sede del gruppo,
in via Cesare Battisti 10, da dove,
u n’ora dopo, con la Fanfara Al-
pina Valle Elvo, prenderà il via la
sfilata verso piazza Angiono,
percorrendo le vie: Cesare Bat-
tisti, Martiri Libertà, Mazzini e
La Marmora. «Naturalmente,
saranno presenti, oltre a nume-
rosi esponenti della sezione Ana
di Biella, le rappresentanze di
numerosi gruppi biellesi, con i
loro gagliardetti, che si uniranno
alla nostra bella festa» commen-
ta il capo-gruppo Sergio Poletto.
Sul posto, seguiranno: l’alzaban -

diera, gli onori ai caduti e le varie
allocuzioni. Al termine, i con-
venuti raggiungeranno la vicina
chiesa parrocchiale di Santa Ma-
ria Assunta per assistere alla
‘’messa del 90°’’ che inizierà alle
18,30, animata dal coro biellese
La Campagnola. A seguire, la
sfilata verso il mercato coperto
per un aperitivo e la cena su pre-
notazione, con servizio catering,
affidato a ‘’Aglietti’’, in compa-
gnia del coro La Campagnola.
La giornata si concluderà alle 21,

con un intrattenimento musicale
con il gruppo ‘’Alex Biondi Ban-
d’’.
Domenica 24 aprile, alle 9, nel
mercato coperto, ritrovo e regi-
strazione dei partecipanti alla
corsa podistica, riservata ai ra-
gazzi, e torneo di tennis tavolo,
entrambi organizzati dall’asd
Splendor Cossato. Alle 11, nel
mercato coperto, inizierà l’atti -
vità della parete di arrampicata
Altox dei gonfiabili e dei gon-
fiabili e giochi per bambini di

A PARMATra i migliori del mondo

Pizzaiolo
cossatese
ai Mondiali

COSSATO Ci sarà anche un
cossatese tra i partecipanti del
campionato mondiale della
pizza a Parma, in programma
da domani a giovedì. Si tratta
di Paolo Maglione, 50 anni e
pizzaiolo dal 2000, ex titolare
di un’attività pizzeria a Cro-
cemosso e attualmente col-
laboratore di Pizza Sì. Ma-
glione partecipa per la sesta
volta e nel 2018 risultò il
miglior pizzaiolo biellese. Al-
la rassegna sono iscritti in
760, in rappresentanza di 40
Pa e s i .
A giudicare i partecipanti ci
sarà una giuria top secret di
professionisti. Il 7 aprile è
prevista la premiazione.

l L.L.

FLASH

AL MERCATO COPERTO

Italia Viva in piazza

COSSATO Dopodomani, Italia
Viva Biella sarà in piazza, dalle
8,30 alle 13, nell’area del mer-
cato coperto, per condannare
l’aggressione russa ai danni
dell ’Ucraina. «Saremo là . si
legge in un comunicato - per
poterci confrontare con i citta-
dini e discutere insieme delle
nostre battaglie, come l’asse-
gno unico e universale, il Piano
Shock, una giustizia giusta, la
riduzione delle tasse, il primato
della politica sul populismo ed
il sovranismo, per costruire la
casa dei Riformisti Europei».

FORMAZIONE GRADUATORIA

Scade bando

COSSATO Il Comune ha emes-
so, nei giorni scorsi, un bando
di selezione pubblica, per esa-
mi, formazione di graduatoria
assunzioni a tempo determina-
to e parziale al 50% per l’at t i -
vazione dei progetti previsti
dal Pnrr, per un periodo non
superiore a 36 mesi, prorogabi-
le nei limiti della durata di atti-
vazione del progetto (comun-
que, non oltre il 31 dicembre
2026), profilo professionale di-
rettivo tecnico - categoria D -
per il settore area tecnica e ser-
vizi al territorio. Scadenza dei
termini: ore 12 di martedì 5
aprile 2022. Info: www.comu-
ne.cossato.bi.it .

Gummilandia, cui seguirà, a
mezzogiorno, una grigliata al-
pina (gradita la prenotazione),
preparata dai cuochi del gruppo.
Alle 14, è prevista l’esibizione
del Gruppo Cinofilo della sezio-
ne ANA di Ivrea. Ci sarà anche
una esibizione di mini-basket
della neo società Paladini, che
allestirà uno stand, a cura della
Splendor. Un’ora dopo, prende-
rà il via un pomeriggio musicale
con il gruppo ‘’Italian Graffiti’’.
Alle 17, è in programma la attesa

premiazione delle varie gare, or-
ganizzate dall’asd Splendor, con
l’accompagnamento musicale
della ‘’Filarmonica Cossatese’’.
Alle 18, infine, avrà luogo l’am -
mainabandiera e, a seguire, l’a-
peritivo con i saluti del gruppo
alpini di Cossato-Quaregna ai
partecipanti. Sabato e domeni-
ca, sarà anche possibile visitare,
nell’area mercatale, una mostra
fotografica, allestita dall’asd
Splendor e dal gruppo alpini
Cossato-Quaregna.
«Con queste iniziative, gli alpini
di Cossato Quaregna, che conta
circa 170 iscritti, fra alpini, amici
e aggregati, vuole dare a tutti un
forte segnale di rinascita, dopo i
due anni di pandemia, che han-
no limitato i momenti conviviali
e di aggregazione tra i nostri
iscritti e nelle nostre comunità.
Per questo, - conclude il capo-
gruppo Sergio Poletto - come ri-
partenza, condivisa con tutti i
concittadini, il nostro gruppo ha
voluto ampliare la celebrazione
del 90°, anche con attività ricrea-
tive e solidali, rivolte ai giovani,
grazie alla collaborazione dell’a-
sd Splendor Cossato, che, da ben
cento anni, ha condiviso la storia
della città di Cossato».

l Franco Graziola

COSSATO

IL LICEO DI COSSATO AIUTA GLI UCRAINI GRAZIE AD AUSER

COSSATO Nei giorni
scorsi, i volontari di
Auser Cossato sono
andati a ritirare ma-
teriale ed alimenti,
donati dagli studen-
ti, dalla famiglie e
dal personale do-
cente e non docente
del Liceo Scientifico
di Cossato per il
popolo ucraino. Nel-
la foto i rappresen-
tanti dell’I s t i t u to
Fabio Caucino e Ni-
colò Valle Badino (a
sinistra) ed i volon-
tari Auser Cossato
Marina Furlan e Giu-
liano Zoccola. Un
grazie anche ad An-
tonio Vinci.

COSSATO Le celebrazioni avvenute in questi ultimi giorni

Numerosi i lutti in città: gli ultimi funerali
COSSATO Saranno celebrati
oggi, lunedì, alle 10, nella chie-
sa parrocchiale di Santa Maria
Assunta, i funerali, a cura del-
l’impresa Strobino-Irof, di
Gianna Maria Alciato Botta in
Civra Dano di 84 anni, che era
deceduta all’ospedale di Pon-
derano. Piangono la sua scom-

parsa: il marito Fiorito, il figlio
Luigi (con la moglie Monica),
i nipoti Eleonora e Federico, il
fratello Pier Attilio e famiglia,
ed altri parenti.
Sempre oggi, lunedì, ma alle
14,30, nella chiesa parrocchia-
le di San Defendente, a Ronco
di Cossato, avranno luogo i

funerali (impresa Angeli Az-
zurri,) di Giuliana Maroino in
Panuccio di 70 anni.
La scomparsa, che è deceduta
a casa sua, in regione Mino 30,
ha lasciato nel dolore: il marito
Antonino, le figlie Alessandra
ed Elisa con le rispettive fa-
miglie, la mamma Nella e altri

congiunti.
E venerdì scorso, nella stessa
chiesa, sono stati celebrati i fu-
nerali (impresa Minero) di
Enrichetta Masserini in Cre-
scenzio di 84 anni, che era
mancata, improvvisamente, a
casa sua, in via Imer Zona
117.

La donna ha lasciato: il marito
Santo, il figlio Pierluigi (con la
moglie Maura Colombo ed il
figlio Simone), il genero Co-
simo Bruciaferri e famiglia, le
cognate Ada e Carmela Cre-
scenzio con le rispettive fami-
glie, ed altri parenti.

l F.G.
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