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BIOGLIO Consegnato in consiglio

Dal gruppo alpini

il “libro verde”
BIOGLIO Durante l’ultima seduta di
consiglio comunale, il consiglio
stesso ha ricevuto il gruppo alpini
di Bioglio. «per mano del capo-
gruppo Renzo Savio - spiega il sin-

daco, Stefano Ceffa - è stato con-
segnato il “libro verde”. Come
sempre ringraziamo gli alpini per il
servizio, la testimonianza, l’impe -
gno e la generosità che sempre of-
frono anche alla nostra comunità e
ci auguriamo presto di tornare in-
sieme a gustarne anche la convivia-
lità nei momenti di socializzazio-
n e.

COGGIOLA Niente festa: troppo rigide le norme di contenimento del Covid-19

Avis, la sezione compie 55 anni
Il presidente: «Per celebrare il compleanno acquistate panchine e tavoli al centro Alzheimer»

FOTO RICORDO Della festa del primo mezzo secolo di vita di Avis Coggiola

COGGIOLA Cinquantacinque
anni e non sentirli. Tanti ne
compie la sezione Coggiolese
di Avis, che sabato, 10 luglio,
spegnerà 55 candeline. Un tra-
guardo importante per una
realtà che da sempre punta a
sensibilizzare le persone e le
scuole sull’importanza di do-
nare il sangue, che da sempre è
solidale verso le altre associa-
zioni di volontariato locali, e
che tanto si è impegnata, negli
anni, per il territorio.

L u t t o. Niente festa, quest’an -
no, a causa delle restrizioni da
Covid-19. ma non solo. La se-
zione è in lutto per la morte di
Luca Aimone Ceschin, figlio
dello storico presidente Giulio
(alla guida della sezione Avis
dal 1988 al 1998 e che, sempre
per Avis, fu anche consigliere

p r ov i n c i a l e
per diversi
mandati),
morto due
due setti-
mane fa a
47 anni tra-
volto da
una tonnel-
lata di le-
gname che

stava trasportando con un car-
rello nell’azienda di Crevacuo-
re di cui era contitolare. «Di
norma – spiega l’attuale pre-
sidente, Cristian Nichele, ap-
pena riconfermato al suo terzo
mandato – festeggiamo i de-
cenni. Quarant’anni, cinquan-
t’anni, sessant’anni. Gli altri
compleanni li facciamo in for-
ma ridotta. In questo 2021 ci
sarebbe piaciuto fare un ape-
ritivo danzante, ma le restri-
zioni dovute al periodo di pan-
demia non ce lo consentono.
Inoltre la prematura morte del
figlio del nostro ex presidente
ci ha sconvolti e non ci sarebbe
in ogni caso proprio il clima
gusto per festeggiare. Più avan-
ti, in occasione della festa so-
ciale, si svolgerà la consueta
premiazione dei nostri soci do-
natori».

Solidarietà. Per il proprio
compleanno la sezione Avis di
Coggiola ha voluto compiere
un gesto di solidarietà: «Grazie
ad una generosa offerta del
gruppo Titans Beard Club Ita-
lia abbiamo acquistato panchi-
ne e tavolini per il centro Al-
zheimer di Portula. Inoltre ab-
biamo sponsorizzato le ma-
gliette del centro estivo di Cog-
giola e Pray Biellese».

I numeri. Nonostante le dif-
ficoltà dovute al periodo di
pandemia, l’Avis di Coggiola
registra numeri in crescita:
««In questi 55anni – spiega il
presidente, Cristian Nichele -
nel nostro albo iscritti sono
passati più di 550 donatori e a
oggi gli iscritti sono 180 tra ido-
nei e emeriti. Abbiamo chiuso

il 2020 con 41 donazioni in più
rispetto l’anno precedente. Ab-
biamo incrementato i donato-
ri, che ora sono 180 in tutto.
Nei primi cinque mesi del 2021
le donazioni sono già superiori
ai primi sei mesi dello scorso
anno. Sono soddisfatto: chiu-
diamo i bilanci con il segno
positivo e con una bella per-
centuale. Un risultato impor-

tante per il quale sento di dover
ringraziare le amministrazioni
comunali di Coggiola e Por-
tula, la Parrocchia di Coggio-
la, l’Istituto Comprensivo di
Pray, la Proloco di Coggiola, le
tante associazioni con cui ab-
biamo collaborato in questi
tanti anni, l’Avis Valdilana per
la disponibilità nei nostri con-
fronti, le Avis delle province di

Biella, Vercelli e Novara, i me-
dici e infermieri del centro Tra-
sfusionale dell’Ospedale di
Biella, la popolazione di Cog-
giola che ha partecipato ai no-
stri eventi e soprattutto i nostri
cari donatori: senza di loro non
avremmo intrapreso questo
lungo e bellissimo cammino
lungo 55 anni».

l Shama Ciocchetti

LA STORIA Primo presidente fu Bruno Celso

Fondata da cinque volontari
COGGIOLAA raccontare la storia
dell’Avis Coggiola è il presidente
della sezione, Cristian Nichele:
«Il 10 luglio 1966 – spiega - alcuni
volontari, Bruno Celso, Luciano
Zecca, Ottavio Galdini, Origlio
Musso, Carlo Debbia,disposti a
donare il sangue decisero di ver-
balizzare la nascita della sezione
Avis di Coggiola e Portula, al fine
di trovare persone che donassero
il sangue per aiutare chi ne aveva
bisogno. Primo presidente fu
Celso Bruno, che guidò con tanta
passione la nostra associazione
dal 1966 al 1981. Celso continuò
la sua opera tra mille difficoltà e
nel tempo libero si chiamava i
donatori alla raccolta passando
casa per casa. Nei primi anni la
donazione di sangue si effettuava
presso la sede di Via Roma 141:
l’equipe del dott. Manfredini ve-
niva a prelevarlo. Il ristoro veniva
preparato di fronte alla sede, al
bar “La Sportiva”, dove i fratelli
Migliorini offrivano panini e bi-
bite per i donatori e in più erano
presenti i vassoi con paste secche

della Pasticceria Erbetta». Col
passare degli anni i donatori con-
tinuarono a donare all’ospedale
di Biella. Il timone passò a Gia-
nluca Vidale che gestì la sezione
dal 1982 al 1989. Poi subentrò
Giulio Aimone (1990-1997) che
insieme al nuovo consiglio or-
ganizzò per anni diverse mani-
festazioni tra cui la corsa podi-
stica avisina e avvicinò tanti gio-
vani alla donazione organizzan-
do trasferte a Biella. L’associa -
zione cambiò nome chiamando-
si Avis Valsessera: all’inizio degli
anni 2000 presidente diventò
Claudio Zanin (1998-2007) che
proseguì sulla falsa riga di Giulio
Aimone e continuò a coinvolgere
i giovani donare e la nostra se-
zione ricambiò denominazione
chiamandosi Avis Comunale di
Coggiola. Infine l’attuale Presi-
dente Cristian Nichele (2008-og-
gi) e il consiglio direttivo hanno
proseguito il cammino avisino
proponendo tantissime iniziati-
ve quali ad esempio la castagnata
av i s i n a .

VALLE MOSSO La organizza la parrocchia di Sant’Eusebio per il weekend della prossima settimana

Dopo un anno di stop torna la patronale

SPETTACOLI nel corso del Festival

Festivaldilana, bloccate dalla pioggia
escursione al Santuario e pedalata
VALDILANA Lo scorso week end sono iniziati gli
eventi del Festivaldilana, che dureranno per tutto
il mese di luglio e di agosto. Molta attenzione e
buona partecipazione al Musicammino della
Brughiera, passeggiata di 5 chilometri nei din-
torni del Santuario, con la possibilità di am-
mirare le sculture e di ascoltare le musiche di
Max Bove. Grazie alla tecnologia dei QRcode, il
percorso sarà sempre fruibile in autonomia e le
musiche si potranno ascoltare con i cellulari.
Domenica il cattivo tempo in Oasi Zegna ha
impedito lo svolgimento della pedalata e del-
l’escursione al Santuario del San Bernardo,
mentre alla sera si è esibita a Crocemosso la
Royal Party Band, con uno spettacolare mix di
musica e di danza, con la partecipazione e le
coreografie di Arianna Quartesan. Si ripartirà
venerdì 9 luglio con l’atteso debutto di Teatrando
al Parco Reda di Valle Mosso con lo spettacolo

itinerante dal titolo “RidonDante” in omaggio al
Divin Poeta, che sarà replicato sabato (vedi
pagina degli appuntamenti).

VALLE MOSSO In occasione
della festa patronale di Valle
Mosso la parrocchia di S.
Eusebio ha organizzato, per
il prossimo weekend, pro-
porre piccoli momenti di fe-
sta. «Vogliamo aiutare la co-
munità a ritornare a sentirsi
viva e coesa - spiegano dalla
parrocchia -. Sentiamo tutti il
desiderio di tornare ad in-
contrarsi, a divertirsi e gioire,
pur nel rispetto dei proto-
colli».

Il programma prevede, per
sabato 17 luglio la cena da
asporto alla Pizzeria “Zio
Be ppe”, che proporrà due
pizze speciali: la pizza S.
Eusebio (con paletta e ta-
leggio) e la pizza con wurstel
e patatine. Sarà inoltre pos-
sibile ritirare il dolce al cuc-
chiaio (ai gusti gianduia o
caffè) della Pasticceria Ma-
niscalco & Rainero. Dome-
nica 18 alle 10 sarà celebrata
la S. Messa solenne nella
chiesa di Valle Mosso. A
partire dalle 12 sarà poi pos-
sibile ritirare il pranzo da
asporto preparato dal Risto-
rante dei Cacciatori (che pro-
porrà crespelle prosciutto e
formaggio e il vitello ton-
nato) o da Old Station Caffè
& Bistrot (che proporrà la
paella di carne e pesce). An-
che per il pranzo, sarà di-
sponibile il dolce della pa-

sticceria. Infine, lunedì 19
alle 21, nei locali dell’o-
ratorio di Valle Mosso, si
terrà l’estrazione della lot-
teria benefica (i cui biglietti
sono in vendita presso i ne-
gozi) e a seguire la pre-
miazione del contest “Co-
loratoriamo” con cui si in-
dividueranno i disegni da
riproporre sui muri dell’o-
ratorio. Per la cena e il
pranzo è obbligatoria la pre-
notazione entro mercoledì
14/07 ai numeri 015/703714

- 345/8445206 -
346/4732811. Per chi fosse
impossibilitato al ritiro, sarà
previsto il servizio di con-
segna a domicilio. Per mag-
giori informazioni, è pos-
sibile visitare il sito ht-
tp://www.par rocchievalle-
m o s s o. i t / .

«Un ringraziamento parti-
colare – concludono gli or-
ganizzatori - va rivolto ai
ristoratori, in quanto parte
dell’incasso sarà devoluto al-

la parrocchia. Vogliamo inol-
tre ringraziare i commercian-
ti per i premi donati per la
lotteria e tutti i benefattori.
Sappiamo che queste inizia-
tive non possono essere pa-
ragonate ai momenti di festa
vissuti fino a due anni fa, ma
possono essere un piccolo
segno di luce, nella speranza
di tornare presto a orga-
nizzare eventi e serate di
divertimento, di comunione e
c o n d iv i s i o n e » .

l Sh.C.

IN BREVE

VALDILANA

Poste, cambiano

gli orari

VALDILANA A Valdilana è en-
trato in vigore l’orario estivo di
apertura degli uffici di Poste
Italiane. Le variazioni interes-
sano le municipalità di Mosso,
Valle Mosso e Trivero. Resta in-
vece invariato l’orario della
municipalità di Soprana (mar-
tedì e giovedì dalle 8:20 alle
13:45 e sabato dalle 8:20 alle
12:45). Fino al 28 agosto a
Mosso l’ufficio sarà aperto
martedì e giovedì dalle 8:20 al-
le 13:45 e sabato dalle 8:20 al-
le 12:45. A POnzone dal 19 lu-
glio al 28 agosto il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8:20
alle 13:35, a Trivero dal 17 lu-
glio al 28 agosto il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8:20
alle 13:35 e a Valle Mosso dal
12 luglio al 28 agosto il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8:20
alle 13:35.

COGGIOLA

Domenica 11 luglio

il Monte Barone chiuso

COGGIOLA Il rifugio Monte
Barone informala propria clien-
tela che domenica, 11 luglio, la
strada carrozzabile da Coggio-
la a Noveis sarà chiusa in loca-
lità Biolla per il transito del 34°
Rally della Lana. I parcheggi a
bordo strada sono interdetti,
pertanto risulterebbe difficol-
toso raggiungere la struttura.

v

Ermanno Sola


