
22
ECO DI BIELLA

LU N E D Ì 18 GIUGNO 2012

Te r r i t o r i o

IERI E OGGI

Sopra lo storico
momento
della
benedizione
del gagliardetto
nel 1932.
A lato
l’attuale
direttivo alpino

COSSATO E QUAREGNA/ IL GRUPPO E I SUOI PROTAGONISTI

Ottant’anni di solidarietà alpina
Storico anniversario. Tanti i momenti importanti, dagli aiuti in Friuli a quelli in Irpinia. I nomi dei fondatori
C O S S AT O

Q u e s t’anno, compie 80
anni, ma non li dimostra
a f f a t t o.

La storia. E’ il gruppo
alpini di Cossato-Quare-
gna, che è sorto nel 1932
per iniziativa di Celestino
Barbavara e Ludovico Dia-
no. Gli altri soci fondatori
furono: Carlo Benna, Gio-
vanni Bellotti, Arturo Ca-
nepa, Giacomo Ghione,
Amin ta  Gurgo,  Ca r lo
Montanaro, Pietro Mino,
Mario Parlamento, Silvio
Rivardo, Leonida Patriar-
ca, Pasquale Penotti, Italo
Sasso e Felice Sola. Nella
primavera del 1932, infatti,
fu benedetto ed inaugurato
il gagliardetto, che ebbe per
madrina la baronessa Lina
Ranzoni Tecco ed il pranzo
ufficiale si tenne presso
l’allora albergo-ristorante
Centrale (oggi chiuso) di
via Martiri Libertà. Primo
capogruppo fu Diano Lu-
dovico e gli iscritti, nei pri-
mi anni, erano circa 40,
che poi aumentarono, di
anno in anno. Già allora,
le penne nere partecipava-
no alle adunate nazionali,
a gare sportive (sci in parti-
colare) e si segnalavano
all’attenzione per la solida-
rietà e generosità verso le
persone e le famiglie in dif-
ficoltà.

I capigruppo. Dopo la
guerra, nel 1946, la carica
di  capogruppo passò a
Giovanni Bellotti, che la
mantenne per tre anni. A
lui, subentrò Franco Sella,
che rimase in carica fino al
1951, quando, alla guida,
venne eletto Attilio Borio.
Nel 1955, il testimone pas-
sò a Lino Rivardo, che re-
stò in carica fino al 1961 e
organizzò, assieme ai colle-
ghi del consiglio direttivo,
la festa del 25° del gruppo,
che si svolse il 12 maggio

1957 e si concluse con un
pranzo nel nuovo mercato
coperto. Nel 1961, Franco
Sella fu rieletto capo-grup-
po e mantenne la carica
per ben 14 anni: fino al
1975. Doveroso ricordare,
l’impegno profuso dalle
penne nere locali a favore
della popolazione cossatese
e biellese, all’indomani del-
la tragica alluvione del 2
novembre 1968.

Le sedi. Verso la fine del
1970 è sorta, in affitto, la
prima sede: in via Ranzoni
13, che ben presto si rivelò
troppo stretta, per cui fu
trasferita in via Barazze 17.
Nel 1975 è Santino Cog-
giola a salire alla carica di
capogruppo ed il 6 maggio
1976, si verificò il terribile
terremoto nel Friuli. Forte
l’impegno degli alpini di
Cossato e Quaregna in

quella terra così martoria-
ta, così come, negli anni se-
guenti, in Irpinia, in Valtel-
lina nel basso Piemonte e
nella valle del Cervo, e,
quello per costruire una
scuola materna a Rosso-
sch, in Russia. Nel 1977
Ermanno Mazzia fu eletto
capogruppo, carica che ha
conservato fino a giugno
del 2007, sempre ben coa-
diuvato dal consiglio diret-

tivo. Frattanto, il numero
degli iscritti era continuato
a salire, per cui si rese ne-
cessaria una nuova sede,
più ampia e funzionale di
quella attuale, sempre in
affitto, in via Cesare Batti-
sti 10. Oltre a partecipare
all’intensa attività (sociale,
culturale, sportiva e patriot-
tica) che si svolge a livello
sezionale,interregionale ed
anche nazionale, il gruppo
organizza anche, ogni an-
no, delle riuscite e parteci-
pate ‘‘grigliate alpine’’, con
il prezioso apporto di tante
donne: mogli, fidanzate, fi-
glie e sorelle.

Ad Ermanno Mazzia, su-
bentrò Piergiorgio Ghione
di Quaregna, che era il suo
vice e restò in carica fino a
novembre 2010; il capo-
gruppo attuale è Denis
Muzzin di Cossato. coa-
d iuva to  da :  G iuseppe
Ghione (vice), Ermanno
Ravella, Sergio Marzaglia,
Giancarlo Crestani, Giu-
seppe Vizia, Franco Chiu-
si,  Gabriele Acquadro.
Giuseppe Olearo, Moreno
Zanin, Doriano Gallone,
Danilo Tal e Sergio Polet-
to. Frattanto il gruppo si
sta attivando per l’acquista -
re la sede attuale, mentre
quella nuova del Paschetto
è in vendita.

l Franco Graziola

Festa, programma
tra musica e cena

C O S S AT O

La festa degli 80 anni di sabato 30
giugno inizierà alle 15 a Quaregna,
dove verrà deposta una corona al mo-
numento ai caduti. Poi, a Cossato,
verrà deposta una corona davanti al
monumento ai partigiani che si trova
al cimitero del centro. Alle 16, presso
la sede di via Cesare Battisti 10, è pre-
visto il ricevimento delle autorità e
delle rappresentanze dei gruppi, cui
farà seguito l’alzabandiera. Alle 17, in
corteo, si lascerà la sede per dirigersi

verso la piazza del municipio, dove
verrà deposta un’altra corona al mo-
numento ai caduti; seguiranno: le ora-
zioni ufficiali e la benedizione del
nuovo gagliardetto. Presteranno servi-
zio la Filarmonica Cossatese e la Fan-
fara Alpina della Valle Elvo. Quindi,

si raggiungerà la chiesa parrocchiale
d el l’Assunta per assistere alla messa
in suffragio degli alpini “andati avan-
ti’’ e dei loro familiari. Quindi, si tor-
nerà in sede dove, con inizio alle 20,
ci sarà la cena alpina, alla quale tutti
potranno partecipare, prenotandosi,
entro il 25 giugno, presso: Denis
Muzzin (015-922156 - 339-8736546),
Giuseppe Ghione (015-93153 – 347-
7812377), Ermanno Ravella (015-
93477 - 328-3038451) e Franco Chiusi
(015-94033 – 347-0843152).

CORONA PER I CADUTI

OPPOSIZIONE/ GLI EMENDAMENTI

Approvazione del bilancio
Su Imu e Irpef, aria di scontro
C O S S AT O

Domani, alle 16, si riuni-
rà il consiglio comunale
per l’approvazione del bi-
lancio di previsione 2012. I
consiglieri del “Partito De-
m oc r a ti c o ’’ e “Lista Ma-
riangela Franzoni” hanno
presentato cinque proposte
di emandamento: tre ri-
guardano l’Imu e le altre
due l’addizionale comuna-
le all’Irpef. I consiglieri Pd
Sergio Pelosi, Mariangela
Franzoni e Patrizia Mantil-
laro, e Pietro Mazzon della
lista Franzoni, propongo-

no: la riduzione dell’a li-
quota base per l’ab i t a z io n e
principale a 0,2%; la ridu-
zione dell’aliquota base per
l’abitazione principale a
0,25% per le zone periferi-
che, individuate nelle zone
agricole e montane; la ri-
duzione dell’aliquota per le
abitazioni concesse a titolo
di abitazione principale a
parenti ascendenti e discen-
denti entro il primo grado
alla tariffa base di 0,4%.
«Proposte irricevibili» ha
tagliato corto il sindaco
Claudio Corradino.

CAMPAGNA TESSERAMENTO/ CENA SOCIALE A LUGLIO

Torino club, Foglia presidente
C O S S AT O

Nei giorni scorsi, presso il bar-ristorante
“Loco Motion’’ (ex bar del trenino) di via
Amendola, dove ha sede il sodalizio, si è
svolta l’assemblea dei soci del “Tor in o
Club Giorgio Ferrini Cossato’’ per il rin-
novo delle cariche sociali. Attualmente, i
soci sono poco più di cinquanta. Al posto
del presidente uscente, Marco Graziola,
che non si è più ricandidato, è stato eletto,
all’unanimità, Pier Eligio Foglia, che sarà
affiancato da: Mara Ceccato (vice-presi-
dente), Giorgio Righini (cassiere), Franco
Graziola (segretario), Ida Croce, Marco
Graziola, Gian Piero Cola, Siro Sanese,
Luigi Bardana, Angelo Siviero e Lino Or-
landin, consiglieri. Il nuovo consiglio ha

già deliberato di organizzare una cena per
festeggiare il ritorno in serie A della squa-
dra, che è stata fissata per giovedì 19 lu-
glio, e si terrà presso il “Loco Motion’’ ,
con inizio alle 20. Le iscrizioni, aperte a
tutti i tifosi granata ed alle loro famiglie, si
ricevono nel locale, telefonando allo 015-
94039 (il locale è chiuso per riposo setti-
manale al lunedì) ed il costo è di 25 euro,
bevande comprese, con uno sconto specia-
le per i bambini al di sotto dei 9 anni, ver-
sando una caparra di dieci euro. «In vista
del prossimo campionato - spiega il neo
presidente Pier Eligio Foglia - prenderà il
via il rinnovo del tesseramento. La quota
sarà di dieci euro e contiamo di raggiunge-
re e superare i cinquanta soci».

IN BREVE

Orario biblioteca
E’ entrato in vigore, alla
biblioteca civica, che si
trova a Villa Ranzoni,
l’orario estivo, che resterà
in funzione fino a sabato
8 settembre compreso.
Questo l’orario di
apertura: al lunedì,
mercoledì e venerdì dalle
9 alle 12,30; al martedì
ed al giovedì dalle 14,30
alle 17,30. Ad agosto, ci
sarà una chiusura
parziale della biblioteca,
della quale sarà reso noto
il periodo.

Muore a 90 anni
Nei giorni scorsi,
all’ospedale di Biella, si è
spento Ferdinando
Siviero di 90 anni, che
abitava in via Giardini.

Le grigliate
Venerdì sono in
programma le ultime
serate enogastronomiche
organizzate dal Gs.
Spolina, denominate
“Quat al truck .. a la
Spulin-a”, che si
svolgono nella sede del
sodalizio, dalle 19,30.
Ogni sera, c’è un piatto
del giorno ed una serie di
antipasti, primi piatti,
grigliate di carne, fritto di
pesce, salumi, formaggi e
dolci ed una fornita
cantina. Sia venerdì, che
sabato e domenica, dalle
20,45, si potrà assistere u
degli incontri di calcio
per i quarti di finale degli
europei. Il piatto del
giorno di venerdì sarà
polenta e baccalà e si
potrà danzare con “Max
Music”, mentre sabato ci
saranno i bolliti misti e
poi la musica di Claudio
Abada. Domenica,
invece, ci sarà il galletto
alla griglia e si danzerà
con 8 note. Infine, il gran
finale di lunedì sera,
dalle 19,30 in poi, con i
pizzoccheri ed il ballo
assieme a “Max Music”.

Volontari Cri
Sono iniziate le
operazioni per il rinnovo
del tesseramento annuale
al comitato locale della
Croce Rossa Italiana.
«La quota minima
associativa - spiega il
commissario della Cri
Giuseppe Negri - è di 16
euro e può essere versata
a mezzo vaglia postale o
recandosi nella nostra
sede, in via Amendola
91, dal lunedì al giovedì
dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 17».

Gita al lago Loie
C O S S AT O

Domenica il gruppo “Quota 300’’ fa una
gita al lago delle Loie, nel vallone di Bardo-
ney, a metri 2.3454 slm., in Valle d’Aosta.
Ritrovo alle 7 alla stazione di Biella. Info:
015-926787, 015-811786 e 015-75347.

Ermanno Sola


