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COSSATO COSSATO Lutti

Funerali in città
COSSATO Verranno celebrati oggi alle
15, nella chiesa parrocchiale di Santa
Maria Assunta, i funerali, affidati al-
l’impresa Strobino, di Gina Zoso ve-
dova Selvaggio di 90 anni, deceduta ve-
nerdì all’ospedale di Ponderano. Pian-
gono la sua dipartita: la figlia Maurizia

(con i figli Alessandro e Riccardo), il
figlio Gianluigi (con Rosanna ed Ales-
sandra) ed altri congiunti. Inoltre, a fu-
nerali avvenuti, a cura dell’impresa Mi-
nero, è stata annunciata la scomparsa
di Alba De Agostini di 98 anni, che ha
lasciato i nipoti: Mauro (con Monica) e
Marco (con la moglie Rossana ed i fi-
gli: Alice; Andrea con Greta ed il pic-
colo Tommaso) ed altri parenti.

COSSATO Ordinanza del Comune

Divieto di sosta in via Mazzini
COSSATO Il Comune ha emesso una or-
dinanza di circolazione con la quale si
dispone il divieto di sosta temporanea, a
tutte le categorie di veicoli, in via Maz-
zini, fronte numero civico 85, da domani
fino al 2 novembre, per la manutenzione
ordinaria della facciata e del tetto.

COSSATO Un aiuto alle famiglie

I buoni spesa per Covid
COSSATO Nei giorni scorsi, il Comune ha
liquidato i buoni spesa emergenza Covid19
da 25 euro cadauno per spese alimentari,
sostenute per aiutare famiglie in difficoltà,
per un totale di 77.050 euro. Avevano dato
la loro adesione e disponibilità una quin-
dicina di esercizi commerciali di Cossato.

COSSATO «Da mesi chiediamo fondo per i morosi “incolpevoli”

«Aiutare chi non può pagare»
Il Pd interviene sulle bollette Tarip giunte ai commercianti: «Spese troppo alte»
COSSATO Il Partito Democratico
di Cossato segnala che alcune at-
tività e professionisti in città han-
no già ricevuto cartelle e decreti
ingiuntivi per debiti sulla Tarip
del periodo 2018-2019. E per in-
soluti da 100 euro alcuni si ri-
trovano 350 euro di spese legali.
«Sia chiaro - dicono i consiglieri
comunali Alessandro Cavalotti e
Marco Barbierato - i furbi non
vanno difesi, perché campano
sulle spalle degli onesti. Ma esiste
anche chi senza colpa non ce l'ha
fatta e ancora non ce la fa, tra crisi
"normale" e crisi covid, a pagare
tutto. Da mesi chiediamo alla
Amministrazione di pensare a un
fondo di almeno 500.000 euro
per i morosi "incolpevoli" e per
aiutare Seab nel suo percorso per
recuperare gli insoluti. E non sia-
mo i soli, visto che anche a Biella
da più schieramenti politici era
venuta la stessa richiesta: ora, i
nodi vengono al pettine e il ri-
schio che chi è già in difficoltà
sprofondi ancora di più è reale».
L’opposizione chiede di ripen-
sare al fondo Tarip: «E’ talmente
complesso accedervi che pochis-
simi hanno fatto domanda e si
sono dovuti riaprire i termini.
Agiamo prima che la situazione
peggiori ancora».

COSSATO Alla Speranza

No stop
di lavoro
per missioni
COSSATO Gli animatori della
parrocchia della Speranza, saba-
to 9 e domenica 10 ottobre, sono
stati tutti impegnati in un’impre -
sa ardua: 24 ore di lavoro no stop
per raccogliere fondi che andran-
no a sostegno delle attività del-
l’oratorio locale e delle missioni
dell’America Latina, dove, at-
tualmente, prestano servizio Mi-
chela, Valentina e Martina, tre
ragazze dell’oratorio della loro
par rocchia.
Le tre ragazze, Valentina, Michela
e Martina hanno iniziato il loro
prezioso servizio di volontariato.
Valentina ad Illauro (sulle Ande,
in Perù) sta insegnando in una
scuola in cui le ragazze si pre-
parano ad essere maestre. Miche-
la è giunta nella missione in cui
dovrà operare, a Chimbote, una
città sulla costa del Perù, piena di
contraddizioni, come ogni metro-
poli sudamericana, mentre Mar-
tina sta facendo un po’ di tutto in
una missione dell’OMG. Si oc-
cupa di una giovane con delle di-
sabilità mentali e segue una fa-
miglia con grosse difficoltà con
due bambini piccoli. Inoltre, in-
segna matematica e, a volte, anche
educazione fisica, adattandosi a
fare quello di cui hanno bisogno.

l F.G.

VENERDÌ Dalle 21 una cerimonia per il partigiano e sindacalista morto per Covid un anno fa

Il ricordo di Elio Panozzo al teatro comunale
COSSATO Poiché il teatro
comunale chiuderà verso
fine mese per poter ef-
fettuare dei lavori relativi
all’impianto di riscalda-
mento e per altre migliorie,
è stata fissata per venerdì
prossimo 22 ottobre, con
inizio alle 21, la cerimonia
per ricordare, a circa un
anno dalla sua scomparsa,
Elio Panozzo (foto), che era
deceduto per Covid, il 15
novembre dello scorso an-
no, all’età di 94 anni.
L’iniziativa, promossa dal-
l’Anpi Cossato-Vallestrona,
coinvolgerà: il Partito De-
mocratico, la Camera del
Lavoro, la Comunità Biel-
lese Aiuti Umanitari, la
Croce Rossa Italiana Cos-
sato e, naturalmente, il Co-
mune di Cossato, e si in-
titolerà: ‘’Ricordiamo
Elio’’.
La locandina, che annuncia
l’evento, riporta anche una
sua frase molto significa-
tiva: ‘’Il passato deve essere
letto con l’occhio del pre-
sente, rivolto verso un fu-
turo illuminato dalle parole
guida della mia vita: pace,
rispetto, libertà’’.
«Lo ricorderemo - com-
menta Riccardo Ferro, pre-
sidente dell’Anpi Cossa-
to-Vallestrona ‘’Sandro Per-
tini’’ che, quella sera, farà
gli onori di casa -attraverso

le testimonianze di chi lo
ha conosciuto come: par-
tigiano, sindacalista, sinda-
co, politico e volontario.
Verranno sottolineati i mol-
teplici aspetti della sua vita,
ricca di esperienze e di
insegnamenti. Durante la
serata, a cui interverrà la
famiglia, i racconti dei vari
protagonisti saranno sup-

portati dalla proiezione di
fotografie ed interviste sulla
figura di Elio, tratte dal
libro ‘’Ce la metterò tutta’’

di Silvia Delzoppo».
L’accesso a teatro sarà li-
bero e garantito fino ad
esaurimento dei posti e
l’ingresso sarà consentito
solo con green pass, nel
rispetto delle norme an-

t i - . c ov i d 1 9 .
Elio Panozzo era una figura
veramente poliedrica e di
grande spessore che ha la-
sciato un segno indelebile
in numerosi settori delle
vita biellese, come parti-
giano, nel mondo del lavoro
come sindacalista, come
sindaco e nel volontariato.

l F.G.

IN BREVE

UNA CHIESA A PIÙ VOCI

I ncontro

con don Marmorini

COSSATO Nell ’ambito della ini-
ziativa ‘’Una Chiesa a più voci’’,
stasera, con inizio alle 21, nella
chiesa parrocchiale di San Defen-
dente, a Ronco di Cossato, ci sarà
un nuovo incontro con don Gian-
ni Marmorini, parroco di Papiano,
nel comune di Pratovecchio Stia
(Arezzo), che ha studiato e sta
studiando la Bibbia. Il parroco
don Mario Marchiori spiega:
«Don Marmorini ci accompagne-
rà nella lettura della Bibbia, a par-
tire dal versetto del Qoèlet ‘’Bada
ai tuoi passi quando ti rechi nella
casa di Dio’’ (cap. 4,17). Si potrà
interloquire con lui in presenza,
ma sarà ancora possibile seguire
l’incontro nelle diverse modalità,
ma altra cosa, certamente, è ritro-
varci in presenza, anche se richie-
de una fatica in più, cosa che ab-
biamo desiderato e sognato, or-
mai da troppo tempo, anche in
video conferenza Zoom dal sito:
www.unachiesaapiuvoci.it, colle-
gandosi dieci minuti prima del-
l’incontro, e in streaming sul no-
stro canale Youtube». Il relatore,
scrupoloso e curioso ricercatore,
non smette di interrogarsi, non si
accontenta di una verità, sollecita
ed ama il confronto, lasciando ad
ognuno la libertà di esprimersi,
convinto che ci trasformi, ci faccia
crescere e renda le nostre relazio-
ni più umane e rispettose. Info:
cell. 333 21399029 - tel. 015
93749 - indirizzo mail: donmario-
co s s ato @ l i b e ro. i t .

IN CITTÀ Venerdì si è tenuta l’assemblea costituente che ha eletto il primo consiglio direttivo

Ora il gruppo Auser Cossato è realtà
COSSATO Venerdì sera, nel
salone dell’oratorio della
parrocchia dell’Assunta, ha
avuto luogo l’assemblea co-
stituente del gruppo Auser di
Cossato, che era stata con-
vocata dall’associazione pro-
vinciale dell’Auser di Biella.
L’accesso era consentito ai
soli possessori del green
p a s s.
In apertura della riunione, i
volontari hanno eletto Renzo
Giardino e Marina Furlan,
rispettivamente presidente e
segretario della assemblea.
Quindi i volontari presenti
hanno approvato lo statuto
costitutivo della associazione
ed eletto il primo consiglio
direttivo, che resterà in ca-
rica per quattro anni, ed è
risultato così composto:
Marco Abate (presidente),
Barbara Brancaleon (vice-
presidente), Marina Furlan
(segretaria), Giuliano Zoc-
cola (tesoriere) ed i con-
siglieri: Roberto Casazza,

Doriana Comoglio, Romina
Ferretti, Davide Martinotti,
Katiuscia Mori, Antonella
Poma, Massimo Rabozzi,
Sante Stellin e Giziana Ro-
da.
Attualmente il neo costituito
gruppo Auser di Cossato,
che ha sede in via Mazzini
68, aperta due mezze gior-
nate alla settimana, può con-
tare su una cinquantina di
volontari, ma il loro numero

sembra destinato a crescere
ulteriormente, ed in breve
tempo, anche grazie allo
slancio del suo presidente
Marco Abate e dei suoi più
stretti collaboratori.
All’assemblea erano presenti
anche alcuni uditori, che, al
termine, hanno avvicinato il
neo presidente Marco Abate,
affermando di essere inte-
ressati a saperne di più, per
cui si recheranno nella sede

della associazione nei pros-
simi giorni.
Alla riunione erano, inoltre,
presenti, oltre al presidente
provinciale Auser Antonio
Milani, quali graditi ospiti: il
vicesindaco di Cossato Carlo
Furno Marchese, anche a
nome del sindaco Enrico
Moggio e della Ammini-
strazione Comunale, il pre-
sidente del consorzio so-
cio-assistenziale del Biellese
Orientale Cissabo di Cossato
Stefano Ceffa ed Angela
Pozza, presidente del Grup-
po di Volontariato Vincen-
ziano dell’Assunta.
Sono tante e molteplici le
attività che vengono svolte
dai volontari Auser: ope-
rano, ogni giorno, per il
sostegno alle persone fragili
(ammalati, anziani e persone
sole), per quanto riguarda la
consegna della spesa e dei
farmaci a domicilio, i tra-
sporti sociali e così via.

l Franco Graziola

AUSER COSSATO Da sinistra Marco Abate, Barbara Brancaleon,
Renzo Giardino, Antonio Milani e Giuliano Zoccola. Foto Emilio Zanini

LA CASTAGNATA BENEFICA DEGLI ALPINI DI COSSATO-QUAREGNA

COSSATO Il gruppo alpini di
Cossato-Quaregna, dopo la
lunga pausa stanno ripren-
dendo la loro attività. Dopo i
primi due ‘’piatti da asporto’’
delle scorse settimane, saba-
to e ieri pomeriggio, hanno
organizzato in piazza Chiesa
u n’apprezzata castagnata
benefica (nella foto di Paia-

to ), che si è svolta con il pa-
trocinio del Comune. L’atte -
sa iniziativa ha avuto luogo
a sostegno delle attività del-
la associazione e si è tenuta
nel pieno rispetto delle vi-
genti norme dovute al
Covid19. Vista l’enorme af-
fluenza, se le condizioni me-
teorologiche lo consentiran-
no, si terrà un’altra castagna-
ta nel pomeriggio di sabato
p ro s s i m o.

v

Ermanno Sola


