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C A N D E LO

Buona alimentazione per tutte le età
L’iniziativa prevede una serie di incontri e una sorta di itinerario del gusto alla presenza di esperti del settore

Oggi l’ultimo saluto al centenario “Custa”
VA L D E N G O

COSSATESE/ PREVENDITE IN CORSO PER LO SPETTACOLO DEL 10 GENNAIO AL COMUNALE DI COSSATO

I “talenti italiani” si esibiscono per il piccolo Francesco

Addio a Gian Carlo Bocchio, una vita per l’ar te

GRANDE BIELLA

Candelo

Addio a Torrione
Candelo. Si sono svolti il 30
dicembre, nella chiesa parrocchiale
di San Pietro, i funerali di Giovanni
Torrione. L’uomo, perito edile, negli
Anni ’60 aveva contribuito alla
costruzione di case e complessi
abitativi in molti paesi della
p r ov i n c i a .

Vigliano

Due o tre Befane in Pro loco
Vig liano. Saranno due, forse
addirittura tre le Befane che lunedì alle
10 si presenteranno nella sede della
Pro loco di Largo Stazione. Fino a
mezzogiorno saranno distribuite le
cento calze con dolcetti per i più
piccoli e cioccolata calda con i biscotti
preparati dai volontari.

Sandigliano

Lavori al via al rio Moglie
Sandig liano. Dopo otto anni di attesa,
partiranno nel 2014 i lavori di
sistemazione idraulica del rio Moglie.
Per gli amministratori si tratta di un
intervento indispensabile, che garantirà il
miglioramento dell’assetto idrogeologico
del territorio e un’adeguata difesa
ambientale in caso di forti precipitazioni.

Va l d e n g o

Torna il “Pan e Vin”
Va l d e n go . Torna la tradizione del
“Pan e Vin”. Nel pomeriggio del 6
gennaio, oltre al pranzo, sono previsti
la distribuzione della pinza (dolce
tradizionale veneto) con il vin brulé, e
l’arrivo dei pastori del presepe con le
loro greggi. In conclusione si terrà il
consueto falò propiziatorio.

NOTIZIARIO

Rinnovato il direttivo

Gruppo alpini di Cossato-Quaregna
Cossato. Nei giorni scorsi gli alpini del gruppo di
Cossato-Quaregna, del quale fanno parte 151 penne nere e 23
amici degli alpini, hanno rinnovato il loro consiglio direttivo,
che resterà in carica nei prossimi tre anni. Come ampiamente
previsto, sono stati confermati i vertici del sodalizio, che
hanno dato prova di grande impegno e abilità nelle varie
iniziative intraprese nello scorso triennio, con l’inserimento di
qualche giovane.
Questa la composizione del nuovo consiglio direttivo (nella
foto): Denis Muzzin (capogruppo), Giuseppe Ghione (vice
capogruppo), Ermanno Ravella (tesoriere), Massimo Cagna e
Gabriele Acquadro (revisori dei conti), mentre i consiglieri
sono: Franco Chiusi, Danilo Tal, Giuseppe Olearo, Enzo
Pillon, Moreno Zanin, Sergio Poletto, Giancarlo Crestani e
Sergio Marzaglia.

Casapinta

La Befana nella “Notte dei desideri”
Casapinta. A Casapinta la Befana arriverà motorizzata e
spumeggiante alle 15.30 di domani, domenica, nel salone
polivalente. Nel corso del pomeriggio verrà distribuita la
calza a tutti i bambini e si potrà assistere allo spettacolo
teatrale “La notte dei desideri”, a cura della Compagnia
Instabile dei Contastorie di Mezzana Mortigliengo. Al
termine, seguirà la merenda offerta dagli organizzatori,
l’associazione “Il muretto”, in collaborazione con
l’amministrazione comunale.

C O S S AT O

Venerdì 10 gennaio, con
inizio alle 21, al teatro Co-
munale, con il patrocinio
d el l’assessorato alla Cultu-
ra e manifestazioni del Co-
mune, affidato a Pier Erco-
le Colombo, che ha anche
concesso l’utilizzo gratuito
della struttura, la Pro loco
Cossatese, in stretta colla-
borazione con Marcella
Coda, darà luogo a una se-
rata benefica in favore di
Francesco Nisticò, il bam-
bino biellese da tempo rico-
verato all’ospedale pediatri-
co “M e ye r” di Firenze per
una patologia molto grave.

Lo spettacolo, infatti, che
si intitolerà “Una serata per
Fra nces co”, verrà condotto
da Simone Terranova e ve-
drà la partecipazione di ar-
tisti provenienti da tutta Ita-
lia, che hanno partecipato
alla seconda edizione di
“It a l ia ’s got talent”, il pro-
gramma di successo di Ca-
nale 5. Si esibiranno: Dante
Cigarini (ventriloquo), Lala
McCallan (cantante en tra-
vesti), il gruppo di cantanti
Le Riffe di Raffa, il pittore
Fabrizio Vendramin, Aldo
Aldini (mentalista), il grup-
po ABC dell’Istituto com-
prensivo di Cossato (che in-
terpreterà alcune canzoni
in Lis, la Lingua italiana

dei segni) e il gruppo pop
post melodico Angels Prut.

Le prevendite. La pre-
vendita dei biglietti (il costo
è di 10 euro) è in corso da
Archimede, via Repubblica
17, a Biella; Il piccolo for-
no, via don Minzoni 20, a
Cossato; e all’Atelier Le
Rouge, costa San Sebastia-
no 2, a Biella.

L’intero ricavato verrà de-
voluto al la famigl ia di
Fr a n c e s c o.

Info: tel.: 370-31.52.241
(ore serali).

l Franco Graziola

C O S S AT O

Nella sua abitazione, in via Mazzini 11,
nelle prime ore di lunedì scorso, dopo una
lunga malattia, si è spento se-
renamente Gian Carlo Boc-
chio (nella foto), di 87 anni.

L’uomo era molto conosciu-
to e stimato per la sua intensa
e apprezzata attività lavorati-
va: era stato, infatti, un validis-
simo disegnatore tessile per al-
cune tra le più prestigiose
aziende biellesi. Inoltre, aveva
una grande passione per la pit-
tura e i suoi quadri erano an-
che stati esposti in un’int er es-
sante mostra, che era stata allestita a Biella
P i a z z o.

Gian Carlo Bocchio, che era una perso-
na molto cortese e riservata e amava mol-
tissimo la musica e la letteratura, ha lascia-

to la moglie Edis Giavarra, la
figlia Alessandra con Gianlui-
gi, Edoardo e Filippo, il fratel-
lo Fernando con la moglie
Nelly e famiglie, e altri paren-
ti.

I suoi partecipati funerali, af-
fidati all’impresa Minero, han-
no avuto luogo martedì pome-
riggio nella chiesa parrocchia-
le di Santa Maria Assunta.

Al termine della celebrazio-
ne, la salma è stata tumulata nella tomba
di famiglia del cimitero di Strona.

l F. G .

Candelo

Mille euro per l’o r ga n o
Candelo. Mille euro per contribuire ai
restauri dell’organo della parrocchiale
di San Lorenzo. È questa la somma
raccolta domenica in occasione del
concerto nella chiesa di Candelo a cui
hanno preso parte i Fiori all’Occhie ppo,
Candeloincoro, il coro dell’Upb e
quello di Benna, Massazza e Verrone.

Dante Cigarini con il suo pupazzo struzzo a “Italia’s got talent”

C A N D E LO
L’assessorato all’Istruzione del

Comune di Candelo, unitamente
all’Asl Bi, su sollecitazione della
Commissione mensa, ha messo a
punto un progetto finalizzato alla
buona alimentazione per varie fasce
di età: dai bambini agli adulti, agli
anziani, con particolare riguardo an-
che alle intolleranze. «Già da tempo
- afferma Mariella Biollino, assessore
all’Istruzione - si era pensato di
promuovere incontri per far meglio
comprendere l’importanza di una
corretta alimentazione. Una dieta
corretta e varia è, infatti, alla base del
nostro benessere psicofisico».

L’idea. A giugno dello scorso an-
no, in un incontro con la Com-
missione mensa, venne ipotizzato un
percorso ad hoc per l’anno scolastico
2013-2014, rivolto ai genitori e alla
popolazione, secondo delle fasce di
età. Durante l’estate, Maria Cristina
Anselmo, responsabile delle politi-
che sociali e scolastiche, e Mariella
Biollino si confrontarono con la die-
tista dell’Asl Bi, Chiara Torelli. Nac-
que l’idea di una serie di incontri
preserali con esperti, in stretta cor-
relazione con il Sian (Servizio In-

formativo Agricolo Nazionale) e il
responsabile, il dottor Michelangelo
Va l e n t i .

Il festival del libro. La scorsa
settimana il progetto è stato pre-

sentato alla Commissione mensa,
che ha espresso parere altamente
favorevole. Oltre agli incontri a par-
tire da febbraio, che si svolgeranno al
centro culturale “Le Rosminiane”, ci
sarà un momento ludico finale molto

interessante, in concomitanza con il
Festival del libro per ragazzi: una
specie di itinerario del gusto che
coinvolgerà il Ricetto, l’asilo nido
comunale, la scuola materna e la
casa di riposo. Si potranno degustare

cibi di tipo diverso, antipasti, primi,
dolci, e si potranno ascoltare i con-
sigli di esperti del settore.

Cibi di qualità. «Ciascuno è “ciò
che mangia”, molti disturbi possono
essere evitati o attenuati con un’ali -
mentazione corretta a seconda delle
età. Il Comune di Candelo - afferma
Biollino - è molto sensibile all’ali -
mentazione e la Commissione men-
sa ha un ruolo importante. Le mense
scolastiche e quelle per adulti pun-
tano sulla qualità del prodotto. I cibi
non sono precotti, ma preparati da
una cuoca con materiale di prima
scelta. Da segnalare anche l’impor -
tante servizio dei pasti a domicilio,
con un cinquantina di utenti».

Tre cucine. A Candelo ci sono tre
cucine: quella di via XXV Aprile,
gestita dalla società intercomunale
SO.RI.So, che serve Candelo, Cos-
sato, Quaregna, Mottalciata e Les-
sona; quella dell’asilo nido, per i
dipendenti comunali; e quella di via
Matteotti 48, non più utilizzata per le
mense scolastiche, ma messa a di-
sposizione delle associazioni can-
delesi che ne fanno richiesta.

l Sante Tregnago

VALDENGO
Si svolgeranno oggi pomeriggio

alle 15, nella chiesa parrocchiale
di San Biagio, i funerali di Costan-
tino “Cus ta” Motta. L’uomo era
molto conosciuto in paese, dove
era benvoluto da tutti per il suo
carattere aperto e gioviale.

Il lavoro. Costantino Motta ave-
va t rascorso molt i  anni nel le
aziende tessili biellesi, come re-
sponsabile di filatura alla Caligaris
di Valdengo, e poi alla Sella di
Cossato, alla Filatura e Tessitura
Lana Gatto di Tollegno e al Lani-
ficio Fratelli Cerruti di Biella, do-
ve aveva concluso la sua carriera
lavorativa, prima di andare in pen-

sione. Ma il suo lavoro, che aveva
sempre svolto con grande passio-
ne, l’aveva portato anche a Berga-
mo: un’esperienza, questa, che,
seppur breve, Costantino Motta
non aveva mai dimenticato.

Nel marzo dello scorso anno era
mancata la moglie, Regina Fo-
glietto, con la quale aveva condivi-
so 66 anni di vita insieme. La
scomparsa del centenario (avrebbe
compiuto 101 anni il 24 giugno)
lascia nel dolore il figlio Federico
(assessore comunale a Valdengo)
con la moglie Anna e le nipoti
Cristiana ed Elisa, i parenti e
quanti in questi anni gli hanno vo-
luto bene.

l L.B. Costantino Motta aveva 100 anni


