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NOTIZIE FLASH

LA STORIA Almo Toniolo, classe 1928, compirà 93 anni a novembre ed è orgoglioso di essere ancora del tutto autonomo nelle sue faccende quotidiane

«È una vita dura, ma posso aiutare gli altri»
Nel 2013 ha perso il figlio Claudio all’età di 54 anni e nel 2020 è mancata anche sua moglie Graziella, ma lui non si arrende

VISITA GUIDATA Alice Berto e Davide Superbo portano a conoscere il territorio

«Venite a trovarci alla frazione Castellengo»

INIZIATIVA Il capogruppo degli alpini Sergio Poletto riflette sulla necessità di stare insieme, di organizzare di nuovo le cene

«I piatti da asporto funzionano, ora contiamo di fare la castagnata»
S O L I DA R I E TA

Venduti tanti
biglietti al “Ba n c o”

L U T TO

Tanto cordoglio oggi pomeriggio in città
per l’ultimo saluto a Giuseppe Stravato

COSSATO (ara) «Il banco
di Beneficenza, che ci ac-
compagna da decenni
nel periodo del luna park
e della fiera, chiude i bat-
tenti dopo diciotto giorni
- fanno sapere dall'Asso-
ciazione "Banco di Be-
neficenza" -. Ringrazia-
mo tutti i volontari che si
s o n o p r o d i g a t i  p e r
l ’evento e gl i spon-
sor: Floricoltura Sola,
l'Assicurazione Unipol di
Bocchio, Mondoffice, l'
Autonoleggi Cava, Gros-
so gomme e la parrocchia
dell'Assunta. Un grande
ringraziamento va anche
alla cittadinanza che ci
ha supportato acquistan-
do i biglietti. Ora non ci
resta che comprare i pro-
dotti alimentari da do-
nare alle quattro parroc-
chie di Cossato».

COSSATO (ara) Almo Toniolo,
classe 1928, 93 anni a no-
vembre, ci ospita nella sua
casa per raccontare una storia
che dà un senso incredibile
alla vita.

Il 26 luglio 2013 muore il
figlio Clau d io all'età di 54
anni, e il 5 settembre 2020
viene a mancare anche la
moglie, e lui ha un'idea.

«C'erano ancora da me gli
addetti delle pompe funebri
per organizzare il funerale di
Graz iella, quando ho pen-
sato che avrei potuto fare
una donazione alla memoria
di entrambi. Ricordo di aver
chiesto a loro cosa ne pen-
sassero - spiega -. Avrei po-
tuto donare un'ambulanza
alla Croce rossa.

Nei giorni successivi sono
andato a informarmi diret-
tamente nella sede di Cos-
sato. Si sono sorpresi un po'
tutti e nonostante mi aves-
sero spiegato che occorreva
tempo ad acquistare, smon-
tare e allestire un mezzo, io
ho chiesto che la cosa si
potesse fare in tempi rapidi.
L'officina di riferimento ha
poi trovato un Fiat Ducato
già in preparazione, che ha
assegnato a noi. Volevo che
fosse un'ambulanza utile.

Ascoltando quelle che era-
no le necessità sanitarie, ho
disposto affinché il veicolo
fosse allestito con l'attrez-
zatura per il trasporto di
organi, con la culla per i
bambini piccoli e con la let-
tiga cingolata, adatta alle
rampe delle scale. La con-
segna ufficiale è avvenuta il
18 ottobre 2020, un anno fa.
È un mezzo unico. So che nel
Biellese viene utilizzato per
trasporti da un ospedale al-
l'a l t ro » .

Almo ci invita a conoscere
Claudio, in quella che è stata
la sua camera.

«Mia moglie non voleva
che toccassi nulla - prosegue
-, ma col tempo l'ho dovuta
organizzare, anche soltanto
per rinfrescare le pareti. Mio
figlio amava la fotografia, la
pittura e la musica. Aveva
diverse chitarre e una di
queste è stata utilizzata per
creare una vetrofania per la
tomba. Era un perito elet-
tronico con la passione per
l'ar te».

Ci mostra poi l'immagine
dell'ultima moto, "che pur-
troppo non ha avuto il tempo
di usare". Sulla scrivania ci
sono le matite colorate e il

libro con dedica, donato dal
reparto di Oncologia dell'o-
spedale, in cui Claudio era
ricoverato. Appesa al muro,
che indica con l'indice, c'è la
poesia scritta in occasione di
una mostra di pittura rea-
lizzata in biblioteca. Poesia
che don Mario, di cui era

amico, aveva citato al fu-
n e ra l e.

Prima di salutare, ricor-
dando di essere ancora del
tutto autonomo nelle sue
faccende quotidiane, Almo
ci mostra l'orto, che ormai
cura il vicino di casa, che è
una brava persona.

Per la fotografia a corredo
di questo articolo, invece, si
fa ritrarre con l'album delle
immagini scattate il giorno
dell'inaugurazione dell'am-
bulanza e, a far da sfondo, c'è
un dipinto realizzato da suo
f ig l i o.

Anna Arietti

Almo Toniolo

Convocazione del consiglio comunale

Co ssato ( a ra ) L'assemblea è convocata per lunedì 6
settembre alle ore 18 nella sala consiliare di Villa
Berlanghino. All'ordine del giorno, il presidente Ma -
riano Zinno segnala, oltre alle eventuali comuni-
cazioni proprie e del sindaco, le interpellanze e le
interrogazioni dei consiglieri, la variazione al bilancio
di previsione 2021/2023, la discussione dell'autoriz-
zazione a formulare un'offerta di acquisto dell'im-
mobile in stato di abbandono, che si trova in via
Mercato 9, partecipando ad un'asta fallimentare.

Agevolazioni per pagare le bollette dell’acqua

Co ssato ( a ra ) L'ente socio assistenziale Cissabo,
come ogni anno, ha pubblicato il bando con cui aiuta le
persone che si trovano in difficoltà economiche, in
condizioni disagiate, nel pagamento delle bollette
relative ai consumi d'acqua per l’anno 2021. Per
scaricare il testo completo e le domande di par-
tecipazione si può fare riferimento al sito internet del
Comune. Le domande devono essere presentate dal 13
settembre al 10 dicembre 2021, seguendo le modalità
p re st ab i l i te.

La biblioteca riapre con il “Prestito a porte chiuse”

Cossato ( a ra ) La biblioteca riapre con il servizio di
“Prestito a porte chiuse". La prenotazione di libri e di
dvd può avvenire il lunedì dalle 9 alle 14, il mercoledì  e
il venerdì dalle 9 alle 12, il martedì, giovedì e sabato dalle
14 alle 18, scrivendo a biblioteca@comune.cossato.bi.it,

o telefonando allo 015.9893522. La distribuzione e la
riconsegna dei libri avverrà liberamente all’ingress o
della Biblioteca. Previo appuntamento, si potrà anche
accedere alle sale, ma serviranno il certificato verde e un
documento d’i d e nt i t à .

Dav i d e
Superbo
e Alice Berto

COSSATO (ara) Sabato scorso il
gruppo degli alpini di Cos-
sato-Quaregna ha organizzato
la distribuzione di piatti da
asporto di polenta, tapulone e
f u ng h i .

«L'iniziativa ha funzionato
bene - spiega Sergio Poletto,
il capogruppo - . La gente ha
risposto e soprattutto ha ri-
spettato gli orari che ave-
vamo indicato per non creare
assembramenti, anche se la
distribuzione è avvenuta al-
l'aper to.

Ora, la nostra volontà è di
proseguire con altre inizia-
tive, ma dalla Regione pare
vogliano mettere le mani
avanti ed essere prudenti in
merito alla situazione sani-
tar ia.

Quello che a noi più man-
ca è il momento del con-
v i v i o.

Ormai sono due anni che
viviamo senza organizzare la

grigliata estiva e manca lo
spirito dello stare insieme,
lavorare per le cene, man-
giare insieme. Speriamo al-

meno di poter proporre la
castagnata che si svolge sem-
pre all’aperto, in piazza della
ch i e sa » .

Alcuni dei volontari del gruppo Cossato-Quaregna

COSSATO (ara) Conosciuto e
molto stimato anche città,
Giuseppe Stravato è man-
cato giovedì.

Molto legato
alla famiglia e
al lavoro, aveva
compiuto 89
anni. Era ospi-
te alla Resi-
denza “Mar ia
G raz ia” di Les-
s ona.

A dare la no-
tizia della sua
morte sono la
moglie Ni na , la figlia Ma -
r ia con Grazian o, i nipoti
An drea e G iada con D a-

v id, le sorelle Conc etta e
Nuc cia con le loro rispet-
tive famiglie, i cognati, i

nipoti e tutti i
cu g i n i .

I funerali si
svolgeranno a
Lessona oggi,
alle ore 15, par-
tendo dal sa-
g r a t o  d e l l a
chiesa parroc-
chiale di San
Lorenzo retta
da don Renz o
Diac eri. L’a c-

compagnamento al cimi-
tero avverrà con un corteo
di auto.

COSSATO (ara) Alice Berto, 26
anni, e Davide Superbo, 28
anni, invitano all'apertura do-
menicale dell'Ecomuseo del
Cossatese e delle Baragge. Do-
mani, dalle 14.30 alle 16, por-
teranno a scoprire il territorio.
Alle 16.30, invece, si terrà un
concerto nella chiesetta re-
staurata di recente dei Santi
Pietro e Paolo.

L'accoglienza partirà dal-
l'Ecomuseo: «La visita per-
mette di fare un salto nel
passato, di conoscere le tra-
dizioni rurali - spiegano -;
porta a conoscere la col-
lezione Luciano Bertola,
con i carri agricoli e trasporto
merce utilizzati nel Cossa-
tese tra fine Ottocento e ini-
zio Novecento. È visibile an-
che il torchio con quattro
ruote che serviva a traspor-
tare tra le vigne le vivande.
Chi lo desidera può vedere

un video, realizzato dall'alto,
e un plastico che mostra l'e-
voluzione del territorio da
quando a Castellengo c'era il
mare fino ai giorni nostri. Il
territorio si estende su tre
province, di Biella, Vercelli e
Nova ra » .

La visita proseguirà alla
chiesa dei Santi Pietro e Pao-
lo. Edificio dell'Undicesimo
secolo, i cui affreschi sono
stati restaurati di recente, ul-
timati nel mese di aprile.
Sono affreschi del Quindi-
cesimo, Sedicesimo secolo e
appartengono alla scuola pit-
torica di Daniele De Bosis
padre e figlio Arcang elo. Ab-
biamo stretto una collabo-
razione anche con Ale ssan-
dro Ciccioni per quanto ri-
guarda la visita al castello».
Per informazioni si può te-
lefonare al 349.0514468, o al
391.3992550.

SPOLINA IN FESTA

Cena itinerante
e Santa Messa
COSSATO (ara) L’Ass ociazione
“Amici della Spolina Agri-
s ound” organizza per questa
sera una cena itinerante “G i-
ro la n ma ng ia n d o”.

Il ritrovo è alle ore 19 nel
campo sportivo “Elena Gau-
d i n o”. Lungo il percorso pia-
neggiante, di circa quattro
chilometri, verranno servite
le diverse portate, dall’ap e-
ritivo al caffè. È previsto
anche un menu per bam-
bini. Per prenotare si può
f a r e  r i f e r i m e n t o  a l
340.2329739.

Il Convento dei frati mi-
nori cappuccini, invece, fe-
steggerà domani la Madon-
na di Oropa, a cui è intitolata
la chiesetta, con una breve
processione alle ore 9.45 e
con la celebrazione della
santa messa alle ore 10. A
seguire verrà offerto un ape-
ritivo fraterno.
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