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L’INIZIATIVA/ DOPO LA FUNZIONE UN MOMENTO DI FRATERNITÀ CON VIN BRULÉ E CIOCCOLATA CALDA

Prima della messa di Natale un apprezzato presepe vivente

Le Messe di oggi e di domani. E alla Spolina arrivano i Re Magi

L’ex scuola di Castellazzo

Rinnovo all’Asl
C o s s a t o. Il Comune ha
rinnovato, per altri quattro
anni, all’Asl Biella, la
locazione dell’immobile di
proprietà comunale, di via
Marconi, denominato ex
scuola elementare di
Castellazzo, da utilizzare
per i servizi socio-sanitari,
nel periodo dal 1° gennaio
2016 al 31 dicembre 2019.

Domenica c’è la festa

San Defendente
C o s s a t o. Domenica
prossima, a Ronco di
Cossato, ricorre la festa
patronale di San
Defendente. Pertanto, alle
10,30, è in programma la
messa solenne nella chiesa
parrocchiale e un’altra alle
15,30, nell’antico oratorio
dedicato a San
Defendente, che si trova
nella zona alta di Ronco.

Si disputerà il 24 gennaio

Cross di Cossato
C o s s a t o. Il 32° Cross
Città di Cossato si
disputerà domenica 24
gennaio 2016, con il
prezioso patrocinio del
Comune. Si tratta della
ormai tradizionale corsa
podistica, che, negli ultimi
anni, si era svolta con
partenza ed arrivo a
Castellengo, nei pressi
della chiesa parrocchiale
dei Santissimi Pietro e
Paolo, organizzata dalla
sezione atletica del Gs
S p l e n d o r.

Dal 3 al 5 gennaio

Bear Wool Volley
C o s s a t o. Dal 3 al 5 di
gennaio 2016, presso il
PalAguggia del Paschetto,
il comitato “Bear Wool
Vo l l e y ’’ di Biella ha in
programma un torneo
internazionale di pallavolo,
denominato “Bear Wool
Vo l l e y ’’, con il patrocinio
del Comune di Cossato.

Per le messe all’Assunta

Nuovi orari
C o s s a t o. Ci saranno delle
novità importanti, nella
parrocchia di Santa Maria
Assunta, per quanto
concerne gli orari delle
messe nei giorni feriali, a
partire dai primi giorni di
gennaio 2016. Infatti, non
ci saranno più, tutti i
giorni, una messa al
mattino e una alla sera.
Da inizio anno, le messe
avranno il seguente orario:
al lunedì, martedì e
mercoledì alle 8; al
giovedì, venerdì e sabato
alle 18,30. Le messe festive
manterranno, invece, il
solito orario: 8,30 in
parrocchia, 9,30 (a turno
nella chiesetta di San
Giuseppe, in quella di
Margherita e alla casa di
riposo “Gallo’’), 10,30 in
parrocchia e alle 18 ancora
in parrocchia. «Questo
nuovo orario – spiega il
vicario don Fulvio
Dettoma – è un
esperimento e potranno
esserci delle variazioni, che
verranno comunicate negli
avvisi parrocchiali
settimanali».

IN BREVE

Niente renne per Babbo Natale, solo cavalli bianchi
C o s s a t o. Giovedì scorso, vigilia di

Natale, si sono concluse le numerose e
riuscite iniziative promosse dall’asso -
ciazione “Cossatoshop’’, per conto dei
commercianti e degli artigiani cossatesi.
Oggi, vigilia di Natale, ha avuto luogo il
gran finale con le ultime attese iniziative
per grandi e piccini. Babbo Natale, im-
personato molto bene da Francesco, è
giunto su una carrozza, trainata da due

cavalli bianchi, fra l’entusiasmo dei tanti
bambini presenti, che, un poco alla volta,
hanno potuto compiere un giro in centro
città. Nel corso del pomeriggio, l’illustre
ospite è stato scortato in piazza Chiesa,
dove c’era la sua casetta, dentro la quale
i piccoli hanno potuto conoscere, di
persona, Babbo Natale, che ha offerto a
ciascuno di loro squisite caramelle.

l F.G.

CONCLUSE LE INIZIATIVE DI COSSATOSHOP

In pensione
l’autista
dei bambini

C o s s at o. Dopo tanti
anni di apprezzato servi-
zio come autista di scuo-
labus, Sergio Bernardi
(nella foto di Tolmino Paia-
to), dopo oltre quaran-
t’anni di lavoro, da ieri, è
in pensione. La sua atti-
vità a fianco dei bambini
e dei ragazzi delle varie
scuole di Cossato è stata
molto apprezzata dal Co-
mune, dall’Istituto Com-
prensivo di Cossato e, so-
prattutto, dai genitori che
gli hanno sempre affidato
i loro figli con grande fi-
ducia, pienamente meri-
tata. Un grazie, quindi,
da parte di tutti, con af-
fetto e riconoscenza.

l F.G.

IL LUTTO/ I FUNERALI DI GIOSUÉ ANICELLI SI SONO SVOLTI A SAN DEFENDENTE

Muore a 99 anni l’eroe alpino
Mutilato sul lavoro e in guerra dov’era stato fatto prigioniero a 26 anni in Grecia. Era stato sposato per 71 anni

Cossato. Lunedì scorso, nella
sua abitazione, in via Imer Zona
153, alla frazione Ronco, si è
serenamente spento, Giosuè Ani-
celli, di 99 anni. L’uomo, a no-
vembre dello scorso anno, aveva
festeggiato un traguardo eccezio-
nale, molto raro: i 71 anni di
matrimonio con Dantina Di Giu-
ni. Un evento che, almeno dal
dopoguerra ad oggi, non si era
mai verificato. Si erano, infatti,
sposati il 20 di novembre 1943 a
Fara Vicentino e la coppia, che si
era trasferita in Piemonte, 9 anni
dopo il matrimonio, era sempre
stata unita e serena, nonostante le
molte traversie incontrate. Pur-
troppo, però, alcuni mesi fa, la
donna è deceduta. Giosuè Ani-
celli era anche una delle persone
più anziane di Cossato, prece-
duto soltanto da Adolfo Viale,
che abita alla frazione Parlamen-
to e ha 102 anni.

Mutilato di guerra e del la-
vo r o. L’uomo aveva avuto un
passato piuttosto movimentato,
che era solito raccontare con
straordinaria semplicità e sere-
nità. «Ho partecipato alla secon-
da guerra mondiale nel corpo
degli alpini – spiegava – e, in

Grecia, nel 1942, all’età di 26
anni, combattendo, avevo perso
la gamba sinistra. Ero anche stato
fatto prigioniero per quasi cinque
mesi; poi sono stato liberato, gra-
zie ad uno scambio di prigionieri.
Sono poi rientrato con un treno
militare attraverso la Jugoslavia.
Tra noi commilitoni, c’era tanta
unione e collaborazione e, tutto
sommato, conservo un buon ri-
cordo, anche se è stata, com-
plessivamente, un’esperienza di
vita drammatica e veramente in-
dimenticabile».

L’uomo era, quindi, un mu-
tilato di guerra ed un eroico al-
pino, ma non solo: «Nel 1968, ho
perso il braccio sinistro sul lavoro,
ma la mia vita – soleva dire - non
era molto cambiata: ci sono, in-
fatti, delle cose ben peggiori che
possono succedere».

Il commento. Che dire, que-
st’uomo ha sempre avuto uno
spirito e una forza d’animo dav-
vero eccezionali, che dovrebbero
insegnare molte cose a tutti noi:
dovremmo tenerne conto e pren-

dere esempio da lui nell’affron -
tare le difficoltà che, quotidia-
namente, si incontrano.

I familiari. Lo scomparso ha
lasciato i figli Marisa (con la figlia
Marzia Angiono e il marito Silvio
Davi ed i figli: Simone, Valerio e
Barbara) e Francesco con la mo-
glie Rosanna Tagliani. I funerali,
affidati all’impresa Minero, han-
no avuto luogo martedì nella
chiesa parrocchiale di san De-
fendente, a Ronco di Cossato.

l Franco GraziolaGiosué Anicelli, 99 anni

Cossato. Sono tante le funzioni reli-
giose che si terranno oggi, San Silve-
stro, e domani, Capodanno.

O gg i, alle 18, verranno celebrate le
messe di fine anno nella parrocchia
della Speranza (cui seguirà un’ora di
adorazione eucaristica, nel sotto-chie-
sa, dalle 21 alle 22) e nella chiesetta
della Spolina.

Alle 18,30, invece, le messe verran-
no officiate nella chiesa parrocchiale
di Santa Maria Assunta e alle Cappel-
lette di Quaregna.

Do man i, Capodanno, le messe in

programma sono: all’Assunta alle
8,30; alle 9 nella chiese parrocchiali di
Quaregna, Castellengo e Gifflenga; al-
le 9,30 nella chiesa di Santa Margheri-
ta; alle 10 alla Spolina e alle 10,30 nel-
le parrocchiali dell’Assunta, di Ronco
e della Speranza. Infine, alle 18 ancora
all’Assunta e alle 18,30 alla Spolina

Martedì 5 verranno celebrate le se-
guenti messe: alle 18 alla Speranza e
alla Spolina; alle 18,30 alla Assunta e
alle Cappellette di Quaregna.

Mercoledì 6: alle 8,30 all’Assunta;
alle 9 a Castellengo, Gifflenga e Qua-

regna; alle 9,30 a san Giuseppe; alle
10 alla Spolina; alle 10,30 all’Assunta,
Ronco e Speranza. Nel pomeriggio:
all’Assunta alle 17 la recita del rosario,
quindi i vespri e alle 18 la messa; alle
18,30 messa alla Spolina.

Piccola festa alla Spolina. C’è da
segnalare che, venerdì 6 gennaio, alla
messa delle 10 alla Spolina, ci sarà
l’arrivo della Befana e dei Re Magi,
che, al termine della funzione, distri-
buiranno dei piccoli doni ai bambini
presenti.

l F.G.

COSSATO

E’ stata molto seguita e
apprezzata, la sera della
Vigilia di Natale, la sacra
rappresentazione del pre-
sepio vivente, che ha avuto
luogo,  con  in iz io  a l l e
23,30, alla Spolina.

Infatti, nell’area verde
antistante la suggestiva
chiesetta dei Frati Cappuc-
cini, è stato rievocato il
presepe di San Francesco
d ’Ass i s i ,  a  cura  d i  un
gruppo di bambini e ra-
gazzi della frazione. Lo
spettacolo è piaciuto mol-
t o.

I personaggi della Ma-
donna e di San Giuseppe
sono stati, rispettivamente,
i n t e r p r e t a t i  d a M a r i a

Chiara  e da Giuseppe
Francesco. E’ seguita la
tradizionale messa di mez-
zanotte nella chiesa, molto

ben a animata dalla canto-
ria. Al termine, come or-
mai tradizione vuole, ha
avuto luogo un momento

di fraternità, nel salone po-
livalente, con vin brùlé e
cioccolata calda per tutti.

l F.G.

Cossato Addio all’ultima staffetta garibaldina
C o s s a t o. Nei giorni scorsi, è serenamente de-

ceduta, Giovanna Baù vedova Righini, di 91 anni,
che abitava in via Repubblica 46. La donna, che era
molto conosciuta e stimata, ha lasciato il figlio
Giorgio con la moglie Marilena, la nipote Paola
con il marito Marco e il figlio Nicolò. Il giorno di
Natale, si è spento, all’Hospice L’Orsa Maggiore di

Biella, Antonio (Tony) Decostanzi di 84 anni, che
risiedeva in via Amendola 308/5, alla Spolina.
L’uomo, ha lasciato la moglie Josette, il figlio Silvio
con la moglie Adriana Mino e la figlia Alessia, il
fratello Giovanni e la sorella Margherita, la cognata
Margot. Oscar Trabaldo di 80 anni, che abitava in
via Garibaldi 32, è invece mancato sabato 26. Lo

piangono la figlia Daniela con il marito Gualtiero
Berton, le nipoti Eleonora e Martina, le cognate
Diana, Sandra e Mariella con le rispettive famiglie,
i consuoceri Carlino e Clara. Sempre all’ospedale, è
mancata Laura Dellamontà in Cipriani di 93
anni, che era l’ultima staffetta garibaldina cos-
satese, moglie del partigiano Giacinto Cipriani. La
scomparsa ha, inoltre, lasciato il fratello Alfredo
con la moglie Gianna, i nipoti Valerì (con la moglie
Elisa e i piccoli Emanuele ed Alessandro), Erica e
Luca con la moglie Valentina.

Nella foto di Tolmino Paiato, i ragazzi che hanno curato il presepe vivente della Spolina


	31/12/2015 Biella 147_ECO - 17 Provincia Biella (Destra nuova gabbia)

