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il nuovo CLUB di cui non potrai fare a meno. 

È nato, VentiTredici

due numeri che valgono oro.
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LUT TO

Rabbachin
era
molto
conosciuto
anche
a Cossato.
Ave va
78 anni

Lessona piange
l’alpino Rabbachin

Pellegrinaggio in Baviera

LESSONA

Un improvviso malore
ha stroncato, mercoledì
scorso, Giuseppe (Beppe)
Rabbachin di 78 anni,
che, dopo aver vissuto per
tanti anni a Cossato, risie-
deva, da tempo, in paese,
in via Valle Dellacqua
Edis 28. L’uomo, che ha
accusato un malore ed è
mancato al pronto soccor-
so dell’ospedale di Biella,
era una figura di grande
spicco e di sicuro riferi-
mento per il gruppo alpini
di Lessona.

Il ricordo. Così si espri-
me l’attuale capogruppo
Enzo Revolon: «Era, da
sempre, membro del con-
siglio direttivo del gruppo,
presente in sede ogni mer-
coledì, con la sua allegria,
era lui  che intonava le

canzoni, il “maestro”, co-
me, simpaticamente, lo
chiamavamo. Beppe era il
nostro consigliere anzia-
no, il saggio, parlava poco
e al momento giusto, gar-
bato e sempre propositivo
con spirito giovanile; dopo
la sua opinione, eravamo
tutti più sereni e convinti
della decisione presa. In
quest i  ul t imi tempi,  s i
rammaricava di non riu-
scire più a fare, di non es-
sere più di aiuto come pri-
ma, nelle varie iniziative
culturali, ricreative e so-
ciali del nostro gruppo,
ma ne s s uno d i  n o i s i
aspettava che potesse la-
sciarci, anzi “andare avan-
ti ”, così velocemente».
Giuseppe Rabbachin ave-
va fatto parte, per diversi
anni, anche del consiglio
direttivo del G.s. Splendor

di Cossato, operando, an-
che in questo caso, con
grande slancio generoso.

I familiari. Lo scompar-
so ha lasciato: la moglie
Giuliana Rolando, i figli:
Anna, Roberto e Paola,
con le rispettive famiglie, i
nipoti Christian, Camilla,
Alice e Serena, un fratello,
delle sorelle ed altri paren-
ti. I funerali si terranno
oggi, sabato, alle 10, affi-
dati all’impresa Minero,
nella chiesa parrocchiale
di Lessona. Per desiderio
della famiglia, saranno i
“suoi’’ alpini a scortare la
bara, ad occuparsi delle
letture, a servire la messa,
che sarà celebrata da don
Renzo Diaceri, “amico
degli alpini” e, ovviamen-
te, anche dello scomparso.

l F. G .

ISCRIZIONI APERTE
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I frati del convento dei Cappuccini della
Spolina hanno in programma un pellegri-
naggio, che si terrà dal 3 al 5 del prossimo
mese di maggio, al Santuario della Ma-
donna Nera di Altotting, in Baviera. La
meta scelta, rappresenta un importante
luogo di devozione per tutti i cattolici te-
deschi e centro francescano nel convento

annesso al Santuario, dove si venera, fra
gli altri, la figura di san Corrado di Par-
zham.
Il viaggio toccherà anche i luoghi natali
di S.S. Papa Benedetto XVI, il tutto nella
stupenda cornice di paesaggi alpini incan-
tevoli. Il costo è stato fissato nella cifra di
325 euro e le iscrizioni si ricevono in
C o nve n t o.

Oggi i funerali
Le “penne nere”
scor teranno
la bara

Ordini: «Agenzia dell’Entrate una risorsa»
C O S S AT O

Ordini professionali contro la chiusura
dell’Agenzia dell’Entrate cittadina. Sono
ben otto quelli che hanno preso una posi-
zione ufficiale, affidandosi ad un docu-
mento congiunto. E sono gli ordini profes-
sionali degli architetti (per mezzo del pre-
sidente Marco Astrua), degli avvocati (per
mezzo del presidente Domenico Duso),

dei consulenti del lavoro (per mezzo del
presidente Manuela Maffiotti), dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
(per mezzo del presidente Domenico Cal-
velli), dei geometri (per mezzo del presi-
dente Vincenzo Ciano), degli ingegneri

(per mezzo del presidente Generoso De
Rienzo), dei notai (per mezzo del presi-
dente Paolo Bilotti) e dei periti industriali
(per mezzo del presidente Antonio Bom-
belli). «Appreso della possibile chiusura
d e ll ’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate -

scrivono - esprimiamo un’opinione contra-
ria alla paventata ipotesi, considerato che
l’Ufficio in esame serve la metà orientale
del territorio biellese ed una sua soppres-
sione causerebbe moltissimi inconvenienti
ai cittadini di quell’area geografica ed ai
professionisti che con questo ufficio opera-
no quotidianamente».
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