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Cossato

LESSONA/ ERA TRA I PIÙ NOTI RAPPRESENTANTI DELLE PENNE NERE E DEL VOLONTARIATO BIELLESE

Una folla immensa per l’ultimo saluto ad Amelio Crotti

As Cossatese ’72/’73

Morto Caccamo
C o s s a t o. Martedì scorso,
un improvviso malore, ha
stroncato a Cuirone di
Vergiate (Varese) Paolo
Caccamo, 70 anni, ex
giocatore della gloriosa As
Cossatese, che disputò,
nella stagione 1972-73, il
campionato di serie C
nazionale. «Era una persona
eccezionale – così lo ricorda
l’allora addetto stampa Ezio
Menotti – che giocava come
libero, a fianco dei terzini.
Anche in questi ultimi anni,
è sempre stato un assiduo
frequentatore dei nostri
raduni annuali». I suoi
funerali hanno avuto luogo
mercoledì pomeriggio, con
la presenza di una
rappresentanza della società
ex Cossatese e dei tifosi di
quell’e poca.

Lutto per Ida Merlin

Muore a 89 anni
C o s s a t o. Nei giorni scorsi,
alla casa di riposo
“Fr a s s a t i ” di Pollone, si è
spenta Ida Merlin ved.
Berto di 89 anni. La
piangono: il figlio Paolo con
la moglie Lucia, i nipoti
Alessandro (con la moglie
Barbara ed i piccoli
Federico e Nicolò) e
Davide, le sorelle Tersilia e
Rina ed il fratello Giovanni,
con le rispettive famiglie, ed
altri parenti. I suoi funerali
si sono svolti martedì.

Mostra a Villa Ranzoni

Arturo Gibellino
C o s s a t o. Una mostra di
pittura, intitolata al maestro
Arturo Gibellino di
Gattinara, a Villa Ranzoni.
E’ quella che ha
organizzato la nipote del
compianto artista, Claudia
Gibellino, da sabato
prossimo a sabato 3
maggio. L’inaugurazione
avrà luogo sabato alle 16.

Fine legislatura

Ultimo consiglio
Cossato. Il consiglio
comunale dell’attuale
legislatura si riunirà per
l’ultima volta lunedì
prossimo, alle 17,30, nella
sala consigliare di Villa
Berlanghino per l’esame ed
approvazione del conto
consuntivo 2013.

Le s s o n a

Riqualificazione
Lessona. Domenica, alle
18, in piazza Gaudenzio
Sella, la Polisportiva
Handicap Biellese
presenterà il progetto di
riqualificazione dello stabile
di via XI Febbraio, sede
della ex Cooperativa
Lessonese, che aveva
donato l’immobile al
Comune a condizione che
fosse utilizzato per fini
sociali e-culturali.

IN BREVE

EVENTI IN CITTÀ/ PROTAGONISTA SABATO E DOMENICA ANCHE L’ARTIGIANATO DI QUALITÀ

Prende il via la “lunga estate” del Ciac
Nel weekend “Cossato con gusto”; prima delle kermesse organizzate dai commercianti. Nelle piazze del centro mercatino enogastronomico
C O S S AT O

Sabato e domenica pren-
deranno il via le prime ma-
nifestazioni, promosse dal
Ciac, il Comitato iniziative
artigiani e commercianti, di
Cossato per rilanciare l’at -
tività dei due settori. Nei gior-
ni scorsi, tramite gli assessori
Sonia Borin (attività econo-
miche) e Pier Ercole Colom-
bo (cultura e manifestazioni),
il Comune ha concesso il
patrocinio alle iniziative, la
sua collaborazione organiz-
zativa ed anche la disponi-
bilità per un eventuale uti-
lizzo, se se ne riscontrasse la
necessità, dei locali di Villa
Ranzoni e di altri locali co-
mu n a l i .

Evento. «Sabato 26 e do-
menica 27 aprile – spiega
Mario Novella, presidente
del Ciac – nella piazza An-
giono e nelle vie Lamarmora
e Chiesa, ci sarà, in stretta
collaborazione con Experien-
ce (Piemonte del gusto) una
mostra-mercato di enogastro-
nomia e artigianato dedicata
ai gusti italiani, con la par-
tecipazione di aziende agri-
cole e artigiane con produ-
zioni tipiche selezionate.
Inoltre, in piazza Tempia, sa-
bato 26, si terrà un interes-
sante mercatino di primave-

ra». Nel corso dell’anno, sono
previste altre due iniziative di
“Cossato con gusrto”, sem-
pre di sabato e domenica, il
17 e 18 maggio ed il 28 e 29
giugno, promosse dal Ciac ed
in collaborazione con Expe-
rience. Sabato 28, ci sarà an-
che una “Notte Bianca’’ nelle
vie del centro, abbinata alla
seconda edizione di “Cossato
in calice”, realizzata in stretta
collaborazione con Italia Vini
di Cossato».

Altre iniziative sono in
programma per sabato 24 e
domenica 25 maggio, in oc-
casione del passaggio in cen-
tro città del Giro ciclistico
d’Italia. Inoltre, domenica 1°
giugno, in piazza Tempia, si
terrà “Car toonmics”, dedica-
ta ai super eroi, all’editoria,
con incontri con gli autori,
music show e così via, in
stretta collaborazione con
Fumetti Mania di piazza Pie-
monte e la libreria La Pro-
sivendola di via Lamarmora.
A luglio, sabato 26, si terrà,
inoltre, la Notte di Peter Pan,
una notte bianca con giochi
ed animazioni varie per i
bambini. Altre iniziative sono
in calendario per agosto, ad
ottobre e, naturalmente, an-
che a dicembre.

l Franco Graziola

QUAREGNA
Nicolò Perretta, candidato sindaco a Quare-

gna, ha reso noti nei giorni scorsi i dettagli del-
la lista che lo sosterrà alle elezioni di maggio
(f ot o) . «Il nostro gruppo - spiega - è composto
da ottimi elementi, cinque donne e cinque uo-
mini, con il giusto equilibrio tra motivazione,
entusiasmo ed esperienza. Della componente
femminile fanno parte: Benedetto Franca im-
piegata all’ufficio postale locale e volontaria
Croce rossa; Capellaro Ornella

impiegata tessile e volontaria in varie associa-
zioni locali; Tescari Monica, psicologa in ambi-
to scolastico e della disabilità; Vaira Anna,
mamma a tempo pieno e rappresentante scola-
stica; Zerbetto Nicoletta, titolare di attività
commerciale. Il gruppo maschile conta Bozzo
Cristian, odontotecnico; Dall’Angelo Gabriele,
artigiano impianti di riscaldamento e volonta-
rio guarda ambientale; Paldi Paolo, pensionato
e presidente associazione sportiva ciclistica;
Raniero Giorgio, ex impresario edile ora in
pensione e volontario Croce rossa; Regis Silvio,
laureato in economia con indirizzo specialisti-
co in management, finanza e risorse umane».

LESSONA
«La Voce degli Altri non è nata contro qual-

cuno o qualcosa, ma per qualcuno e qualcosa.
Il nostro impegno non è di critica per quello che
è stato fatto, ma vogliamo offrire una alternati-
va di futuro a Lessona». Così il candidato sin-
daco Emidio Paniccia presenta il gruppo che lo
sosterrà alle elezioni del 25 maggio. «Le perso-
ne impegnate con “La Voce degli Altri” - chia-
risce - sono sì diverse fra loro, ma rappresentano
un progetto comune». Questo il gruppo al com-
pleto (foto): Emidio Paniccia: candidato sinda-
co; Andrea Zin: 36 anni, responsabile It; Mau-
ro Rossetti: 59 anni, direttore associazione Tes-
sile & Salute; Federica Guglielmini: 43 anni, re-
sponsabile di azienda; Luigi Comoglio: 58 anni
docente all’Itis Q.Sella; Guerrino Cavasin: 55
anni, capogruppo minoranza uscente; Ermido
di Betta: 61 anni, collaboratore azienda di fami-
glia; Patrik Merlin: 39 anni, informatore farma-
ceutico; Noemi Pistono: 66 anni, pensionata.

IL COSSATESE VERSO LE ELEZIONI

«Aiuto, non risponde, sta male», ma stava solo dormendo
Dormiva così bene che non lo

svegliavano neppure le cannona-
te. O quasi. Al punto che, i fami-
liari di un cinquantenne di Cos-
sato, si sono preoccupati così
tanto da arrivare al punto di
chiedere aiuto ai Vigili del fuo-

co, ormai convinti che il loro ca-
ro fosse stato colpito quantome-
no da un malore e fosse in grave
difficoltà. Ma proprio quando i
Vigili stavano decidendo il da
farsi, il cinquantenne ha aperto
la porta e ha risposto finalmente

alle chiamate: «Stavo dormen-
do», si è limitato a dire.

L’intervento dei Vigili del fuo-
co è avvenuto ieri mattina alle
11 e 30 in un appartamento al
secondo piano di una palazzina
di via Mazzini 19.
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Le immagini dell’addio

LESSONA
Una vera e propria folla - nella

quale si contava anche la presenza di
numerosi labari di sezioni alpine, da
Biella, Vercelli, Alessandria, Intra e
Baveno, di decine di gagliardetti dei
gruppi Ana, di alcune centinaia di
alpini della Protezione civile e non,
di rappresentanze dell'arma dei Ca-
rabinieri e dei Bersaglieri, oltre che
di alcune suore del Cottolengo - ha
dato l’ultimo addio martedì ad
Amelio Crotti, 72 anni, vera e pro-
pria anima dell’ambiente alpino e
del volontariato biellese.

Il ricordo. Crotti, che abitava in
viale Piemonte, è mancato sabato,
lasciando profondo sgomento negli
ambienti che da sempre frequentava.
Già apprezzato meccanico di au-
tomobili, era membro del consiglio
direttivo del gruppo Ana di Lessona
e della sezione di Biella, nel cui
ambito si era impegnato tanto anche
nel settore della Protezione civile ed
in ambito sportivo: era stato, infatti,
bravissimo nella marcia alpina come
atleta del Ge Lessona. Così lo ri-
corda, con un groppo in gola, il
capogruppo delle penne nere di Les-
sona, Enzo Revolon: «Amelio è sta-
to un grande uomo, sempre dispo-
nibile ad aiutare chi avesse bisogno.
Ma non solo aiutava: lui organiz-
zava, coinvolgeva con il suo en-
tusiasmo, per poter raccogliere fon-
di, soprattutto per i bambini poveri
dell’India. Era bellissimo vederlo,

anni fa, servire alle feste degli alpini
con il suo Sunil (figlio adottivo in-
diano, ndr) in braccio. Da allora, -
prosegue - quanti mer-
catini, quante cene ha
organizzato lui, presi-
dente dell’a s s o c i a z i o n e,
ma sempre con tanta
umiltà, era il primo a
preparare, servire, salu-
tare e ringraziare tutti. Il
suo valore lo avevano ca-

pito anche alla sezione Ana di Biel-
la, dove, per molti anni, è stato
consigliere prima, vicepresidente

poi, oltre che membro e
responsabile della Prote-
zione Civile. Era il primo
a partire per organizzare
al meglio i campi, affin-
ché i vari volontari po-
tessero essere di aiuto alle
popolazioni colpite da
calamità. Ma non solo,

Amelio era pure volontario presso il
Cottolengo di Biella, la casa di cura
in cui era stata ricoverata la moglie, a
seguito di una grave malattia; lui,
anche dopo la sua scomparsa, ogni
settimana, si recava ad aiutare altri
ospiti. Dove trovasse il tempo, le
energie ed il sorriso per tutti, non lo
so. Posso solo dire che da quando,
un anno e mezzo fa, gli hanno
diagnosticato quel brutto male,
Amelio non ha interrotto nessuna
delle varie iniziative che portava
avanti e riusciva a dare una buona
parola a tutti, senza mai piangersi
addosso. E’ stata una grande per-
sona, che mi ha fatto molto piacere
conoscere ed ascoltare: che possa,
da lassù, essere vicino al suo amato
Sunil, a tutta la famiglia Crotti, a noi
alpini di Lessona e della sezione di
Biella, alla associazione “Asha”, al
Cottolengo ed alla Parrocchia di
Lessona».

Crotti, oltre al figlio Sunil, ha
lasciato la sorella Clara vedova
Treppo con il figlio Roberto, l’af -
fezionata Cristina ed altri parenti. I
suoi funerali, hanno avuto luogo
martedì a Lessona, nella chiesa par-
rocchiale: il parroco don Renzo Dia-
ceri, assieme a tanti altri, l’ha ri-
cordato con grande affetto e sentita
riconoscenza.

A sinistra, inquadrando il QrCode, le
immagini Fighera dell’addio ad Amelio
C ro t t i
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Perretta a Quaregna Paniccia a Lessona


