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L’INIZIATIVA/ DALLA PRO LOCO CON LA TRIPPA, GIOCHI E LA GRANDE SFILATA CON SUCOT E SUCOTA

Parte domani il “carnevale benefico cossatese”

Cinque anni di attività fisica adattata per i malati di Parkinson

Muore una neonata

Addio angioletto
C o s s a t o. Impressione e
cordoglio ha destato la
notizia della morte di
una neonata, Alisia
Salvati, avvenuta in
ospedale. La piccola ha
lasciato la mamma
Teresa, il papà Antonio
(che abitano in via Aosta
13), i nonni Maria,
Gerardo e Teresa, gli zii
Giuseppina e Pasquale.
L’angioletto, martedì
pomeriggio, ha ricevuto
la benedizione nella
cappella del cimitero,
quindi, ha avuto luogo la
t u mu l a z i o n e.

Ieri i funerali

Saluto a Claudio
C o s s a t o. Si sono svolti
ieri pomeriggio i funerali
di Claudio Fila, 68 anni,
che abitava in viale
Pajetta 39, mancato
all’Hospice L’Orsa
Maggiore. Lo scomparso
lascia la moglie Miralva
Borges, la mamma
Palma, la sorella Mariella
(con il marito Gianfranco
Negri e la figlia Rosalba)
e Alessandro.

Stasera c’è don Perini

Chiesa a più voci
C o s s a t o. Stasera alle 20
e 45, riprenderanno gli
incontri-dibattito di ‘’Una
Chiesa a più voci’’,
promossi dalla
Parrocchia di san
Defendente a Ronco di
Cossato. Si tratterà del
primo di tre incontri di
un corso biblico, che sarà
condotto da don
Giovanni Perini, biblista
e direttore della Caritas
Diocesana. La serata di
giovedì avrà per tema:
‘’Uno sguardo interiore
alla fede di Israele’’.

A Villa Ranzoni

Torneo di scacchi
C o s s a t o. Sabato, nella
sala eventi ‘’Giuliana
Pizzaguer ra’’ di Villa
Ranzoni, avrà luogo un
atteso torneo di scacchi,
organizzato dallo Scacchi
Club Valle Mosso, con il
prezioso patrocinio
dell’assessorato allo sport
del Comune, affidato al
vicesindaco Enrico
M o g g i o.
La manifestazione si
intitolerà ‘’14° Trofeo
Città di Cossato’’.

IN BREVE

Iniziato il corso di cucina naturale, vegetariana e vegana
C o s s a t o. Nel primo pomeriggio di

sabato scorso, nella sede degli alpini di
Cossato-Quaregna, è iniziato un corso
di cucina naturale, vegetariana e ve-
gana, che si concluderà il prossimo 23
m a g g i o.

I temi trattati. Sabato si è parlato dei
primi piatti. Gli altri argomenti saranno:
la cucina delle feste, per Pasqua (21
marzo), i secondi vegetali e le verdure
(18 aprile), i dolci naturali (23 mag-
gio).

Il costo di ciascuna lezione, che inizia
sempre alle 14 e 30, è di 45 euro. I
partecipanti cucineranno insieme, uti-
lizzando dei prodotti biologici e di sta-
gione e, alla fine di ogni lezione, ci sarà
una breve cena per assaggiare ciò che è
stato preparato.

Gli esperti. Alle lezioni sarà sempre
presente la nota biologa nutrizionista
Magda Gays, che si occuperà di ali-

mentazione, salute ed etica da un punto
di vista scientifico e sarà anche di-
sponibile per ogni eventuale domanda o
curiosità.

Infor mazioni. Per informazioni e per

le prenotazioni, per le prossime lezioni,
si può telefonare ai seguenti numeri 340
3334408 oppure 380 2873442, o scrivere
alle seguenti mail: info@dreamseven-
ti.it o busca.patrizia@gmail.com.

l F.G.

NELLA SEDE DEGLI ALPINI

L’APPUNTAMENTO/ LA PARROCCHIA DELL’ASSUNTA CON IL CENTRO DIOCESANO

Via alla “settimana della pace”
Cinque giorni di riflessioni, iniziative e momenti di preghiera, che culmineranno con il pellegrinaggio a Oropa
COSSATO

La Parrocchia di Santa
Maria Assunta, in stretta
collaborazione con il Cen-
tro Diocesano di Azione
Cattolica, organizza la
‘’ Settimana della pace’ ’,
che si terrà dal 3 all’8 mar-
zo, denominata: ‘’Non più
schiavi, ma fratelli’’.

Mar tedì prossimo, con
inizio alle 21,nella chiesa
parrocchiale, si terrà una
preghiera proposta dagli
adulti ed aperta a tutti.

Gi ovedì , invece, a parti-
re dalle 15, nella cappella
d el l ’oratorio parrocchiale,
sono in programma delle
riflessioni e delle preghie-
re, proposte dalla Terza
Età.

Ve n e r d ì , alle 21,nel salo-
ne dell’oratorio, è previsto
un incontro proposto dai
giovani sul tema: ‘’La pace
è possibile tra religioni di-
ve r s e ’’.

Sa ba to , con inizio alle
17, nell’oratorio parroc-
chiale, si proseguirà con
‘’Semi di pace – attività di
catechismo sulla pace’’.

Pelleg rinaggio. D om e-
nica la conclusione della
‘ ’Settimana della pace’’

con un atteso ‘’Pelleg rinag-
gio ad Oropa’ ’, aperto a
tutti quelli che vogliono
accompagnare la fiaccola
della pace al Santuario.

Indicativamente, il pelle-
grinaggio avverrà con le
seguenti tappe: ore 4 e 30
partenza dalla piazza della
Chiesa di Cossato; ore 7
arrivo a Biella in piazza
Duomo; ore 9 arrivo alla
Chiesa del Favaro; ore 10

e 30 arrivo alla Cappella di
san Fermo; ore 11 arrivo a
Oropa; ore 11,45 santa
messa ad Oropa.

Chi volesse partecipare a
questa iniziativa, è pregato
di dare conferma della pro-
pria presenza.

In caso di condizioni
meteorologiche particolar-
mente avverse, il pellegri-
naggio verrà annullato.

l Franco Graziola L’ennesima iniziativa voluta da don Dettoma (Foto Paiato)

C o s s a t o. Martedì sera, nella sala eventi di Villa
Ranzoni, si è svolta una serata, promossa dagli
‘’Amici Parkisoniani Biellesi Onlus’’ di Biella, con il
patrocinio dl Comune, per presentare il servizio Afa
(Attività fisica adattata) per i malati di Parkinson, che
ha preso il via il 3 febbraio scorso nella Residenza
‘’Maria Grazia’’ di Lessona, in convenzione con l’Asl
Biella e l’Opera Pia Cerino Zegna Onlus, a cura dei
fisioterapisti della struttura. Durante l’incontro i
relatori, tra i quali Lia Rusca, primario della medicina
riabilitativa dell’ospedale di Ponderano, hanno il-
lustrato l’iniziativa e i risultati ottenuti nei primi 5 anni
di svolgimento a Biella. Per informazioni: Amici
Parkinsoniani Biellesi (015 9598304 e 338 6602315).

l F.G.

COSSATO

Prenderà il via domani alle 12, nel
mercato coperto, il tradizionale ‘’car -
nevale benefico cossatese’’, organizzato
dalla Pro Loco di Cossato, con la di-
stribuzione della trippa, da degustare sul
posto o da asporto.

Alle 19,30,nel ristorante Living Gar-
den, in via Mino, avrà luogo un ape-
ricena, per il quale ci si deve prenotare
direttamente al ristorante. Seguirà un’at -
tesa serata danzante con le maschere
biellesi e valsesiane, e, alle 24, a tutti

verrà offerta la pastasciutta.

Sabato, invece, alle 12, è in pro-
gramma il consueto pranzo in com-
pagnia degli ospiti della casa di riposo
‘’Gallo’’ con le autorità e le maschere
cossatesi: ‘l Sucot e la Sucota, imper-
sonati da Luigi Spigolon e Cristina Oli-
va. Alle 15, invece, nella palestra della
scuola media ‘ ’da Vinci’’, con ingresso
da via Trento, avrà luogo il tradizionale
pomeriggio di giochi per bambini e ra-
gazzi.

Domenica, alle 14, da piazza Pace,
prenderà il via l’attesa e tradizionale
sfilata di carnevale con diversi carri al-
legorici. Saranno presenti, fra gli altri,
quelli provenienti da: Carisio, Moncri-
vello, Borriana e Cavaglià ed almeno
altri quattro, allestiti da cossatesi: i Poker
d’Aso, quello dei volontari della Fidas, di
Cossato-Monte e di Cossato-Picchetta.
Ci saranno anche diverse maschere e
gruppi mascherati, le bande musicali di
Cossato e di Castellengo-Mottalciata e,
forse, anche degli sbandieratori.

Il percorso sarà quello solito: le vie
Martiri della Libertà, Mazzini e La
Marmora, piazza Perotti e via Ranzoni
per poi arrivare in piazza Croce Rossa,
dove avrà luogo l’attesa esibizione dei
singoli gruppi e carri allegorici.

Quindi il gran finale con la distri-
buzione (dalle 16) della squisita fagiolata
con salamini, cucinata, come sempre in
modo sapiente, dai soliti ‘ ’raminat’’, che
potrà essere degustata sul posto o portata
a casa.

l F.G.

Cossato Programma del corso della Croce rossa per diventare volontario
Cos sato. Domani sera,

alle 21 nella sede del comi-
tato locale della Croce
Rossa  I ta l iana ,  in  v ia
Amendola 91, è in pro-
gramma l’attesa presenta-

zione del nuovo corso di
accesso per diventare vo-
lontario. «Durante la serata
– spiega Alessandra Palmi,
delegato tecnico locale
area VI Comunicazione e

sviluppo – verranno anche
illustrate le varie attività
della Croce Rossa Italiana
e quelle effettuate dal co-
mitato di Cossato sul no-
stro territorio di competen-

za, nonché il programma
del nuovo corso di accesso,
che si svolgerà nei nostri
locali, a partire da venerdì
6 marzo, alle 20,30».

l F.G.

I partecipanti al corso di cucina naturale iniziato sabato (Foto Tolmino Paiato)

I relatori della serata e il primario Lia Rusca (Foto Tolmino Paiato)
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