
34

FESTA DI SANT’ANNA A FAVARO
E CHIUSURA DELL’ESTATE RAGAZZI

La festa di Sant’Anna aperta dal concerto dalla Banda musicale di
Favaro diretta da Federico Moscarola ha visto protagonisti i ragazzi
dell’Estate Ragazzi con lo spettacolo di chiusura tenutosi nel salone
dell’Oratorio a causa del maltempo. Domenica la Santa Messa a
Favaro con le priore: MariaElena Diliddo e Chiara Tarello, l’aperiti-
vo e poi la cena a cui hanno partecipato più di cento persone. Le
prossime priore sono Enrica Conz e Lauretta Fenzi. Abbiamo chie-
sto a MariaElena di condividere qualcosa delle loro esperienza di
priore: 
Frequento Favaro da 20 anni circa, è una comunità accogliente e della
quale mi sento partecipe. Quest’anno sono stata nominata Priora di
S.Anna insieme a Chiara Tarello. Quando don Paolo mi ha comunicato la
sua scelta, devo confessare che un po’ di batticuore mi ha assalito… Ma
proprio io? Sarò all’altezza? Come farò, io sono sostanzialmente timida e
poi, un po’ forestiera: arrivo da Pollone! 
Ogni timore iniziale è però svanito quando bussando alle porte mi hanno
aperto persone che erano in attesa del passaggio delle Priore di S. Anna.
Sono stata accolta con calore, trovandomi a condividere davanti ad un
caffè, dei biscotti o un crodino, esperienze di vita e opinioni. Tutto con
familiarità, come si attende e accoglie un’amica. Tornando così a casa
ricca. Sì, ricca nel cuore e nello spirito per aver condiviso tempo, storie,
sorrisi. Momenti che ti lasciano quella bella sensazione che ti riempie la
giornata. 
In questa, per me nuova, avventura non devo dimenticare di aver trovato
in Chiara, l’altra priora, un’amica con cui ho condiviso questi momenti,
che ringrazio per la compagnia e i consigli preziosi (essendo lei già stata
priora). Ecco, per me S. Anna è stato questo: toccare con mano che è una
ricorrenza davvero sentita oltre la bella festa nel giardino della parrocchia.
Il mio augurio è che tutto ciò possa continuare a tramettersi attraverso i
nostri ragazzi. Grazie a tutti. 

Maria Elena
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INSIEME IN VALTOURNENCHE
Non so se per Don Paolo è stata
la prima volta decidere di porta-
re in “campeggio” un gruppo di
adulti ma, si sa, è un vulcano di
idee e ci si poteva aspettare an -
che questo. Tutto è nato quasi
per scherzo con una battuta del
tipo... ”ma scusi, porta solo i gio -
 vani a trascorrere qualche gior-
no in campeggio... e noi??”
Detto, fatto. Dopo qualche tem -
po l’argomento è stato ripreso e, nonostante il gravoso onere in vi -
sta dell’apertura ed inaugurazione del Nuovo Oratorio, la “no stra
vacanza over-anta” ha preso vita. In realtà la destinazione era
un’altra ma poi si è ripiegato con la soluzione “Villa del Seminario”
in Valtournenche e devo dire che è stata una scelta assolutamente
azzeccata. Partiti in 15 (più la guida spirituale), nonostante il tempo
non dei migliori, abbiamo goduto di quattro giorni di assoluta con-
divisione, amicizia e serenità.
Per noi è stato facile ed assolutamente piacevole partecipare ai
momenti di preghiera che ogni giorno Don Paolo ci proponeva. È
stato bello poter fare qualche bella e facile escursione nei dintorni
ma, sopratutto, è stato bello “STARE INSIEME”, condividendo in
armonia ogni momento della giornata. Prima di tornare a casa,
comunque, Don Paolo ha già messo un’opzione per il prossimo
anno, stesso periodo (Agosto), per cui se qualcuno pensa di volersi
unire a questo “gruppo” sappia che sarà ben accolto!

Gabriella 

GITA IN VAL VIGEZZO
Tutto esaurito e riuscita la gita in Val Vigezzo con il viaggio sulla
famosa Centovalli da Locarno a Re, la visita al Santuario e la Santa
Messa e poi, dopo un buon pranzo, la visita, in Santa Maria Mag -
giore, al museo degli Spazzacamini. 
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FAVARORGANO: LA TERZA EDIZIONE!
Sono oramai diventati una tradizione i concerti d’organo a Favaro
nel mese d’agosto… Stefano Marino e Beniamino Calciati hanno
fatto risuonare tutte le tavolozze timbriche del Ramasco – Collino
Nava custodito nella chiesa parrocchiale e sottoposto a un comple-
to restauro filologico qualche anno fa… Ora lo strumento comple-
tamente assestato dopo il restauro restituisce freschezza e brillan-
tezza di suono. Grazie a Beniamino e a Stefano per le belle serate
che ci sono state offerte, sperando che cresca sempre di più la par-
tecipazione! 

FESTA A SAN BARTOLOMEO

MESSA AL LAGO DEL MUCRONE
Ecco le parole di don Emanuel: “Oggi si celebra la dedicazione
della Basilica di Oropa e nel 2020 ricorderemo il V anniversario
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della Incoronazione della Madonna di Oropa. Noi ora siamo qui in
montagna, in alto, in questa bellissima giornata di sole ed abbiamo
la gioia di essere insieme e di contemplare tutto questo ed amiamo
pensare che più saliamo verso i monti, più Dio è vicino a noi e con
lui anche la Madonna. Ringraziamola per la grazia di essere qui,
per come ci ha protetto e ci protegge, per come ci è di sostegno e di
conforto. Ed anche se qui all’aperto le nostre voci si disperdono un
po’ di più il nostro cuore è comunque vicino alla Vergine Bruna.

LA VALLE OROPA A LOURDES CON L’OFTAL

FESTA DELLE CASCINE DELL’ASILO A LA VECCHIA
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GIRO IN MONTAGNA PRIMA DI RIPRENDERE LA SCUOLA

La settimana di San Grato inizia con l’esperienza che Corrado,
Emma, Federico, Filippo, Francesco, Laura, Lorenzo e Marta hanno
voluto condividere. Due giorni nel Parco del Gran Paradiso: la sali-
ta al Rifugio Vittorio Sella, poi la traversata ai Casolari
dell’Herbetet. Panorami mozzafiato, fatica condivisa e tanta amici-
zia! “Un amico fedele è rifugio sicuro: chi lo trova, trova un tesoro.
Per un amico fedele non c’è prezzo, non c’è misura per il suo valo-
re. Un amico fedele è medicina che dà vita: lo troveranno quelli che
temono il Signore”. (Sir 6, 14-16)

FESTA PATRONALE A COSSILA SAN GRATO
Occorre uscire dai confini della propria parrocchia per scoprire
quanto il culto di un santo possa arricchirsi di sempre nuove moti-
vazioni di fede e di devozione. Ed è ciò che si è fatto nella parroc-
chia di Cossila San Grato per dare il via alla prima festa patronale
celebrata dopo l’inaugurazione del Nuovo Oratorio. È iniziata gio-
vedì 7 settembre, giorno liturgico del santo, con un pellegrinaggio
ad Aosta di cui San Grato è patrono della città e della diocesi. I fe -
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deli, accompagnati dal parroco don Paolo Boffa e dal vice don
Ema nuel Dumitru, oltre alla partecipazione alla santa messa solen-
ne eucaristica, in onore di San Grato, in cattedrale, presieduta dal
Ve scovo di Aosta Franco Lovignana, hanno visitato anche la Catte -
drale stessa e la Collegiata di Sant’Orso. La giornata di venerdì 8 è
stata invece dedicata a primi fruitori dell’oratorio: i bambini ed i
ragazzi che, fin dalla prima mattina, si sono radunati per momenti
gioco in collaborazione con lo lo studio sportivo “Docet”. È seguito
il pranzo offerto dalla parrocchia ed il fine pomeriggio con i genito-
ri e i nonni. La sera è stata coronata dall’intervento della dottoressa
Roberta Bordon Responsabile Beni Culturali della Diocesi di Aosta
che, nel salone “Don Aldo Bolengo”, ha intrattenuto i presenti sulla
figura di San Grato attraverso la storia, la leggenda e l’arte. Roberta
ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra le peculiarità del
santo ed i luoghi in cui egli è venerato, fornendo elementi tali da
avere di lui una dimensione assai meno “localistica”, come ha sot-
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tolineato il parroco don Paolo Boffa al termine della serata. Ha poi
ringraziato l’esperta donandole una riproduzione di San Grato rea-
lizzata da Giovanni Garlanda. I festeggiamenti sono ripresi nel
pomeriggio di sabato con la tradizionale raffinata mostra di cucito,
esposta nella chiesa di San Rocco e corredata da un filmato su
eventi “cossilesi”. La sera, il capiente salone “Don Silvino Cro  vel -
 la” dell’oratorio, situato al pianterreno, ha ospitano la mega cena
itinerante preparata dai volontarie e volontari che, a causa del brut-
to tempo, non si è potuta svolgere in piazza. La serata è stata ani-
mata dal gruppo musicale TNT. Domenica 10: giorno clou della
festa, la mattina è iniziata con la messa solenne animata dalla can-
toria parrocchiale. Hanno concelebrato don Paolo Boffa, il vice don
Emanuel Dumitru e l’ex parroco a riposo di Tollegno il cossilese don
Luigi Rossi. Nell’omelia don Paolo ha richiamato la cura della sua
comunità che San Grato ha avuto come Vescovo ed ha fatto riflette-
re su quanto l’oratorio sia il luogo in cui bambini ed adulti impara-
no a prendersi cura degli altri. Al termine della funzione, in piazza,
è stato offerto l’aperitivo a tutti e subito dopo è seguita la benedi-
zione dei nuovi locali del “cambio scambio degli abiti usati” che,
d’ora in poi, avrà di nuovo sede in parrocchia, dove l’iniziativa era
nata, e non più nello stabile dell’ex asilo. Luisa Boglietti, una delle
volontarie promotrici dell’iniziativa, ha spiegato come essa abbia
una finalità educativa ed aggregativa oltre a quella pratica di far
risparmiare le famiglie. È poi iniziato il gran pranzo di San Grato,
nel salone Don Crovella con ricco menù. Nel primo pomeriggio,
nella piazza della chiesa, la “Fanfara Alpina Valle Elvo”, diretta da
Massimo Pelliccioli e presentata dal maestro Massimo Folli, ha
offerto una magnifica esibizione, prima dei ringraziamenti di don
Paolo a volontari ed associazioni per l’impegno nella festa.
L’estrazione della lotteria ha concluso le manifestazioni.

Maria Teresa 
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CONCERTO DELLA BANDA DI MOTTALCIATA
A COSSILA SAN GRATO

Sono stati davvero bravi i giovanissimi componenti della Banda
Musicale di Mottalciata che, la sera di sabato 16 dicembre, si sono
esibiti nella chiesa di Cossila San Grato in un concerto organizzato
per raccogliere i fondi per il Nuovo Oratorio parrocchiale. Al segui-
to della banda c’era il sindaco di Mottalciata Roberto Vanzi ed era
presente anche il presidente della banda Giuseppe Verdi di Biella
Vittorio Caprio. Ha introdotto l’evento l’amministratore parroc-
chiale don Paolo Boffa, ricordando come il concerto sia stato orga-
nizzato “in onore di tutta la gente polesana della Valle Oropa che
aveva lasciato il proprio luogo natio cercando nel Biellese una
nuova speranza di vita e di lavoro. A quella loro terra anch’io, per
un ramo della mia famiglia, appartengo” ha spiegato don Paolo
“per questo sento in maniera particolare l’emozione di questa sera-
ta”. Ha poi ringraziato il presidente della banda Mario Mancin cos-
silese di nascita, per essere stato il “contatto” nell’organizzazione
dell’evento, elogiando la capacità di essere riusciti a a mettere
insieme un così bel gruppo di giovanissimi musicisti: “È con gran-
de emozione che ritorno in questa chiesa dove ho ricevuto i sacra-
menti ed è con grande ammirazione che ho appena visitato il
Nuovo Oratorio: traguardo di cui don Paolo può essere davvero
orgoglioso” ha detto Mancin. Ha poi subito passato la mano al
maestro Marco Stievanin che, dopo un breve cordiale ed affettuoso
saluto, ha diretto con successo l’esecuzione del concerto.

Concludiamo qui il racconto di questi mesi veramente intensi… e molto
manca ancora… si pensi anche solo alle attività delle associazioni e delle
realtà presenti nei nostri quartieri. La redazione del Bollettino invita a fare
giungere contributi per completare il racconto della nostra vita! 







Notizie dai nostri Asili
Asilo “Pietro Frassati” a Cossila San Grato 

Alla Scuola dell’Infanzia di Cossila San Grato ci sono ventitré bam-
bini che accolgono chiunque arrivi con un sorriso. La scuola, che ha
sede in un antico stabile dagli ampi locali, si trova in un contesto
davvero ameno: la catena di montagne a nord e la città a sud sem-
brano abbracciare e proteggere i bambini.
Durante la giornata gli alunni sono impegnati in attività all’interno
e all’esterno divisi per fascia di età. Tenendosi per mano i piccoli
scolaretti possono uscire dalla scuola e recarsi in passeggiata nei
pressi della Chiesa Parrocchiale di San Grato e nei confinanti e
rigogliosi boschi. Giorno dopo giorno, cullati dallo scorrere delle
stagioni e guidati dal personale educativo, i piccolini crescono
insieme nel rispetto reciproco avendo un unico grande obiettivo:
diventare grandi e felici insieme!

maestra Paola 

Asilo Infantile di Favaro 
Ogni nuovo anno scolastico porta emozioni, attese, speranze,
curiosità verso alunni che ancora non si conoscono e verso novità
legate alla programmazione ed all’organizzazione pratica della
Scuola, e tanto altro… 
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È come se, ogni settembre, si partisse da capo rispetto all’anno pre-
cedente; come se, per tutti, grandi e piccoli, fosse sempre la prima
volta! In questo settembre, ancora di più, c’è nell’aria il nuovo. 
Stiamo parlando sia della chiusura della Sezione Nido, che ha por-
tato un nuovo assetto organizzativo per il lavoro degli Ammini stra -
tori e delle Insegnanti, oltreché un gran dispiacere, sia un nuovo
ora rio, grazie al quale l’Asilo Infantile di Favaro resterà aperto un’o-
ra in più al giorno (dalle 7:45 alle 17:15) per dare un maggior servi-
zio ed ascolto alle famiglie!
Il numero degli alunni della sezione unica dell’Asilo è 15: un buon
numero se si considera la nostra piccola realtà ma… la Scuola ne
può accogliere ancora: e per la tipologia di offerte didattiche, di
“stile di vita e di comunità” che i bambini, con le loro famiglie, pos-
sono vivere dentro l’Asilo e, perché no, per la sua stessa sopravvi-
venza! Quindi, la programmazione pensata, per l’anno scolastico
2017/2018, potrebbe essere letta come non casuale…: “Forza, fac-
ciamo vedere chi siamo!”. Un’opportunità per il bambino, e per la
Scuola!, di esprimersi nel senso più globale del termine, dai gusti
personali, le proprie idee e domande, le potenzialità e risorse inte-
riori, attraverso svariate attività: laboratori di Lettura, in special
mo do letture su Gianni Rodari, Musica, Religione, Arte e Crea tivi tà,
Riciclaggio, Contatto con la Natura, Yoga, Psicomotricità, Inglese e
Spagnolo, Incontri con gli ospiti della Casa di Riposo. 
La voglia e l’entusiasmo di fare e far vivere l’Asilo… ci sono! 
Buon Anno a Tutti!!

maestra Benedetta 



Notizie 
dalla frazione Valle... 

Alla frazione Valle, la Pro-Loco, che il prossimo anno festeggerà
ben trent’anni di attività ricordiamo le attività organizzate: Car ne -
va le con relativa fagiolata, Santa Messa serale del 31 Maggio, a
chiusura del mese mariano,con suggestiva processione con una
larga partecipazione di fedeli ,nell’occasione è stata benedetta una
nuova Statua della Madonna di Oropa, acquistata grazie anche ad
un generoso contributo in memoria di Giacomo e Franca .
La Festa estiva tenutasi nei giorni 30 Giugno 1 e 2 luglio e castagna-
ta che si terrà il 22 ottobre ha organizzato la “cena in bianco”, even-
to che lo scorso anno si era tenuto a S.Eurosia. Tutti i partecipanti
dovevano essere vestiti rigorosamente in bianco, altrettanto i tavoli
elegantemente imbanditi in bianco. Per l’occasione i cuochi della
Pro Loco hanno preparato una gustosa polenta concia che è stata
molto apprezzata dagli oltre cento commensali.
Un evento straordinario poi si è verificato il 9 luglio quando è stata
accolta una delegazione spagnola del comune di Jaca dove le spo-
glie di Santa Orosia, martire del 15° secolo, riposano nella chiesa
del villaggio di
Yebra de Basa. L’avvenimento faceva parte di uno scambio religio-
so culturale tra Pralungo S. Eurosia e il comune di Jaca, territorio
sul quale appunto, è con -
servata come una reliquia
la testa decapitata di San -
ta Orosia o Eurosia. 
La giornata, pur guastata
da una fastidiosa piogge-
rellina, è stata comunque
gi oiosa ed allegra, termi-
nata con una merenda a
base di dolci confezionati
dalle donne della Pro Lo -
co. Ri cor diamo che nella
chie setta della frazione la
S.Messa continua ad esse-
re celebrata ogni ultima
domenica del mese, sem-
pre con partecipazione di
fedeli.

Rosanna
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Alla scoperta 
di San Grato 

(da “il Biellese”)

San Grato era invocato come santo protettore contro le tempeste e la
violenza degli agenti atmosferici. Ma anche per chiedere protezione
per tanto altro. Una devozione, quella per san Grato, molto dif fusa
anche nel territorio biellese. Ne sono testimonianza le tante rappre-
sentazioni artistiche. A San Grato sono dedicate le parrocchie: Biella,
in rione Cossila San Grato; Selve Marcone; Coggiola, in frazione
Viera; Piedicavallo, Santi Michele e Grato; Graglia, in fra zio ne
Vagliumina, santi Grato e Defendente; Camandona, santi Gra  to e
Policarpo. Numerosi anche chiese, oratori, cappellette dedicati a san
Grato, come ad esempio ad Ailoche, Casapinta, Cre va cuore, Postua,
Sordevolo, Curino, Montando, Curavecchia, Zi mo ne, Magnano,
Curino (frazione Chiocchetti) Salussola, sulla strada per Cerrione...
Una devozione antica raccontata anche attraverso le opere artistiche
sulle facciate delle case (almeno venti), come ad esempio a
Callabiana, Camandona (tre) dove san Grato è anche patrono del
paese Mosso (Capomosso), Pettinengo, Selve Marcone, Sordevolo...
«Sono ben tre i luoghi a lui dedicati che si incontrano sul “Cammino
della Gran Madre” – spiega l’ideatore del percorso, An tonio
Crestani – a Viera di Coggiola, Fucine in Postua ed a Sor devolo,



oltre al santuario della Madonna dei Cerniori in Cura vec chia a Roa -
sio, dove secondo me, c’è l’immagine più bella di san Gra to». Della
figura di san Grato d’Aosta, tra storia, arte e devozione popolare ne
parliamo con la storica dell’arte Roberta Bordon, direttore dell’Uf fi -
cio beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Aosta, che ha tenuto
un incontro a Biella, al nuovo Oratorio di Cos sila San Grato, in occa-
sione della Festa Patronale di Cossila San Grato.
L’esperta ha lavorato in qualità di consulente nell’ambito della
catalogazione e della ricerca storico-artistica per la Sovrintendenza
per i beni e le attività culturali della Regione autonoma Valle d’Ao -
sta. Dal 2007 è membro dell’Académie de Saint-Anselme di Aosta e
dal 2011 vice presidente dell’Associazione di volontariato “Chiese
aperte nella diocesi di Aosta”. Roberta Bordon ha pubblicato vari
articoli e saggi dedicati agli artisti e all’arte sacra in Valle d’Aosta.

Chi era san Grato di Aosta?
San Grato fu vescovo della Diocesi di Aosta, vissuto nel V secolo.
Le notizie storiche che lo riguardano sono purtroppo piuttosto scar -
ne. Nel 451, sacerdote, fu delegato a rappresentare il vescovo di Ao -
sta, Eustasio, al sinodo della provincia ecclesiastica di Milano, pre-
sieduto dall’arcivescovo Eusebio. Divenuto vescovo di Aosta, nel
470 partecipò ad Agaune in Svizzera alla traslazione delle reliquie
del beato Innocenzo, martire della Legione Tebea, insieme al vesco-
vo locale Protasio e a quello di Ginevra Domiziano. Di san Grato
non si conosce l’anno ma solo il giorno della morte, il 7 settembre:
la data è incisa sulla sua pietra tombale, oggi conservata nella chie-
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sa di Saint-Christophe presso Aosta. Il santo è inoltre protagonista
di una leggenda, la “Magna legenda sancti Grati”, che lo vede
affrontare tempeste e procelle, quietandole con la preghiera, per
giungere in terra santa a recuperare la testa di san Giovanni Bat -
tista. Si tratta di un racconto fantasioso e privo di fondamento sto-
rico che tuttavia riveste particolare importanza per comprendere
non solo l’iconografia, ma anche la diffusione del culto.

A quando risale la diffusione del culto?
Un momento decisivo per la diffusione del culto del santo è rap-
presentato dalla traslazione delle sue reliquie da Sant’Orso alla
Cattedrale di Aosta, avvenuta verosimilmente all’inizio del XIII
secolo. In un atto del vescovo aostano Nicola Bersatori del 1284 san
Grato è definito “patronus noster”, mentre nelle costituzioni sino-
dali del 1307 la festa di san Grato è indicata come festa di precetto
per l’intera diocesi. È tuttavia necessario attendere il XV secolo
affinché il suo culto varchi i confini della diocesi e si diffonda nei
territori alpini circostanti.

Perché è invocata la sua protezione?
San Grato era invocato come santo protettore contro le tempeste e
la violenza degli agenti atmosferici, come la pioggia eccessiva, la
grandine, le inondazioni, la neve o la siccità. A lui ci si rivolgeva
anche per rendere i campi fertili, per difendere le colture liberando-
le da insetti nocivi, topi e talpe, e per chiedere protezione contro le
malattie e ancora nei momenti difficili, in tempo di guerra, carestia
o violente epidemie.

Un culto che si è molto diffuso in tutto il Piemonte, anche in terra
biellese. Come lo spiega?
In generale, un elemento determinante per la diffusione del culto
di san Grato, soprattutto nel corso dei secoli XVII-XVIII, è rappre-
sentato dalla sua particolare “specializzazione” di protettore delle
campagne, che ne ha decretato il particolare favore in una società
prevalentemente rurale. Un fattore non trascurabile è poi rappre-
sentato anche dalla devozione a san Grato dimostrata da Casa
Savoia, testimoniata all’inizio del XV secolo con il dono alla Catte -
drale di Aosta da parte di Amedeo VIII del prezioso busto reliquia-
rio in argento destinato a custodire le reliquie del santo.
Sotto il profilo iconografico come viene presentato san Grato?
In quanto vescovo, san Grato è rappresentato con il piviale e le
insegne episcopali, mitria e pastorale. In relazione alla leggenda
che lo riguarda, reca in una mano la testa di san Giovanni Battista.
Talvolta è raffigurato benedicente con la mano alzata verso il cielo
in atto di placare la furia di fulmini e tempeste.

Susanna Peraldo 
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Incontro della Giunta
Comunale in Valle Oropa

(da “il Biellese”)

A Cossila San Grato, nel nuovo oratorio, la sera di lunedì 12 giugno,
si è svolto l’incontro della giunta parrocchiale con i rioni di San
Grato, San Giovanni e Favaro.
Dopo i ringraziamenti del sindaco Marco Cavicchioli a don Paolo
Boffa per aver “inaugurato” all’uso di pubblica utilità la struttura,
dandone disponibilità per la serata, si è subito entrati nel vivo del
confronto. Numerosi le questioni messe in campo dalle persone
confluite anche dagli altri due rioni. Prima fra tutte la manutenzione
delle strade, in modo particolare la disastrosa situazione dei cubetti
nella vie centrali di San Grato e del Favaro la cui risistemazione non
regge mai per molto anche per il passaggio dei mezzi pesanti che
minano la solidità della pavimentazione. Altra conseguenza del
passaggio di tali mezzi, soprattutto in centro San Grato, è il saltar
via dei coppi dai tetti che obbliga i proprietari a modificarne le
coperture, senza contare poi le crepe nelle piastrelle di bagni e cuci-
ne. In merito a ciò, da più interlocutori, è giunta la richiesta alla
giunta di riflettere se deviare i mezzi pesanti, pullman compreso, o
optare per una diversa pavimentazione che non deve essere neces-
sariamente un’asfaltatura. Altro problema, un po’ dovunque, sono i
tombini e le griglie che fanno esondare l’acqua ed hanno il cemento
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intorno che si erode con facilità. Le bordure delle strade e le siepi
necessitano di maggior attenzione così come le pulizie dei cimiteri
che, al Favaro, sono integrate da mano d’opera di persone volente-
rose, perché lasciano a desiderare. E ci sono i pericoli rappresentati
dalle vecchissime lapidi che cadono. Mentre si deve controllare che i
privati, nel tagliare i tronchi, non lascino poi tutti gli sfalci ad imbro-
gliare. Il cimitero nuovo di Cossila San Grato ha il bosco che si sta
ingoiando la strada e la parte boscata è usata da discarica. Sempre a
San Grato il campo sportivo di cantone Garella è disastrato e le aree
intorno sono meta di sbandati nelle ore notturne. Tutti sono soddi-
sfatti della risistemazione del campo di basket a San Grato dove
sarebbe non male avere anche dei servizi igienici. Altra spina nel
fianco è l’eccessiva velocità incontrollata, specialmente vicino al
transito pedonale a Cossila San Giovanni e in ogni rione si lamenta
l’assoluta assenza dei vigili a disincentivare parcheggi selvaggi e
pericolosi. In merito all’area delle cave del Favaro, su cui la giunta
aveva già fatto un incontro con la gente, si sono evidenziate le sue
potenzialità turistiche come punto informativo per i diversi sentieri
che da quella zona prendono il via. Si è poi chiesto di ridurre la tas-
sazione per gli esercizi commerciali di valle che sovente svolgono
anche una funzione sociale. Sono state formulate richieste anche sui
lavori in strada San Giuseppe. In merito alla pavimentazione la
giunta si è impegnata a riflettere per operare le scelte più adeguate.
Sui problemi manutenzione e controllo velocità ha evidenziato, una
volta di più, la scarsità di risorse poiché dallo Stato vengono contri-
buti per gli investimenti, ma non certo per le spese di manutenzione
che dovrebbe essere coperte dalle entrate degli oneri di urbanizza-
zione sempre più esigui. Ed anche l’organico dei vigili è ridotto e
assai ridotto. Il Comune sta per investire su dodici autovelox da
piazzare nell’area di Biella e dintorni. I dossi però si possono mette-
re solo nelle aree residenziali. I cimiteri sono un grosso problema da
gestire poiché Biella ne ha addirittura undici. L’area delle Cave del
Favaro sarà oggetto di una progettazione partecipata con i residenti
e dovrebbe poter godere, attraverso la Regione Piemonte, di fondi
europei riservati alle aree a forte vocazione turistica. Anche le aree
sportive sono oggetto di una particolare attenzione, ma per quella
di Cantone Garella sarà chiamata in causa la società che la gestisce.
Per quanto poi concerne la valorizzazione delle attività commerciali
di valle il Comune ha appena approvato un bando, con un fondo di
20.000 euro, a cui possono partecipare gli esercizi commerciali che
abbiano determinati requisiti per poter aspirare al contributo. E tra
essi ci sono farmacie, edicole, tabaccherie ed alimentari compresi nei
tre rioni.

Maria Teresa Prato
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Le pietre raccontano 
Quando da ragazzi ci avventuravamo per le prime sgambate fuori
casa salendo ad Oropa, ciò che mi ha sempre affascinato erano
alcune antiche colonne triangolari che, con altrettanto incomprensi-
bili incisioni, si ergevano sul bordo strada come in una sorta di
“Appia Antica” casereccia, e si susseguivano accompagnandoci
fino all’arrivo, evocando chissà quali antiche fantasie infantili.
Con il passare poi degli anni queste fantasie hanno ceduto il posto
alle considerazioni del viaggiatore curioso, seguendo le quali pos-
siamo farci guidare ancora una volta lungo il più classico dei per-
corsi biellesi, lungo la via Per Oropa.
Ed è proprio con lo spirito del viaggiatore curioso che, partendo da
Bi ella, il primo incontro lo abbiamo al “Bottalino” dove, quasi di
fron te all’omonimo bar, troviamo la più recente di queste testimo-
nianze che riporta “ANAS - STRADA STATALE N-144 DI ORO -
PA”, a ricordo dell’ innalzamento, nel 1951, di questa “provinciale”
a “statale”. Non si tratta ancora, però, delle nostre indecifrabili pie-
tre.
Questa strada, infatti, fu sistemata una prima volta nel suo traccia-
to odierno nel 1620, quando, dopo essere stata auspicata per anni,
fu posta in opera e terminata in occasione della prima incoronazio-
ne del santo Simulacro. Fu poi allargata nel 1720, per la seconda
incoronazione, per agevolarne il transito alle carrozze.
Proseguendo, lungo la prima di numerose salite, sulla sinistra,di
fronte al “Serbatoio Vaccarino 1882”, troviamo un sedile in pietra,
una “pòsa”, e forse proprio qui, dopo il 1720, quando fu risistemata
l’attuale via per Oropa, avremmo potuto incontrare un viandante
che, dal mercato di Biella, con la gerla in spalla, si riposava nel
ritorno all’alpeggio preferendo questa nuova via in alternativa al
vecchio percorso che seguiva via S.Giuseppe e poi Strada Buffarola.
Lasciamo quindi la “pòsa” e terminiamo la salita giungendo al
piano di Cossila S.Grato. È interessante notare che questo piano,
così come quello su cui sorge Pralungo, altro non sono che i relitti
di un vasto altopiano di probabile età villafranchiana (inizio del
Quaternario) che in origine bordava in modo continuo le montagne
biellesi. Altopiano che, inciso poi trasversalmente, ha originato le
valli Elvo, Oropa e Cervo. 
Giunti poi al confine nord di S.Grato, quasi all’altezza del civico
197 di via per Oropa, sulla sinistra salendo, incontriamo finalmente
la prima di quelle antiche pietre che ci informa “DA BIELLA
MIGLIA I” e “DA OROPA MIGLIA III ED UN QUARTO”, riferen-
tesi però al Miglio Piemontese, corrispondente a 2466,0766 m.
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attuali e rimasto in vigore fino al 1850 quando
il re Carlo Alberto, poco prima di partire per
l’esilio di Oporto, aveva promulgato una legge
con la quale veniva fissata la data del primo
gennaio 1850 per l’introduzione formale nel
Regno di Sardegna del Sistema metrico deci-
male. L’origine di queste pietre, probabilmen-
te, va fatta risalire alla seconda sistemazione
stradale del 1720.
A monte di Cossila, si raggiunge la Frazione
Cavallo (qui infatti si fermava il cavallo e si

proseguiva in mulattiera), dove la salita è generata da un marcato
gradino tettonico che sottolinea l’attraversamento della “Linea
della Cremosina” che taglia il Biellese orientale (grosso modo
lungo l’allineamento Andorno-Camandona-MossoS.Maria-Pray,),
passando poi nei pressi di Borgosesia e di Valduggia per scompari-
re infine sotto i depositi quaternari a meridione del lago d’Orta.
Proseguendo lungo la strada vecchia per Oropa si sale ripidi ma,
prima di giungere alla sella del Favaro, sempre sulla sinistra pro-
prio all’altezza del cartello stradale di FINE FAVARO, ecco la
seconda delle steli che ci ricorda “DA BIELLA MIGLIA II” e “DA
OROPA MIGLIA II ED UN QUARTO”.

Terminata la salita, sulla destra in alto, in cor-
rispondenza della casa parrochiale, una lapide
indica FAVARO ALT 760 e le distanze DA
BIELLA KM 6 – POLLONE 3 – OROPA 5.

Uscendo dal Favaro la strada interseca una
sca glia di serpentiniti cataclastiche (Cave del
Fa varo), situate in prossimità della “Linea del
Canavese” che attraversa la Valle Oropa nella

sua parte centrale tra Favaro, Valle e
Monproso. Questa “linea” è fra le mag-
giori di tutto il sistema alpino, costi-
tuendo la parte più occidentale della
“Linea Insubrica”, la quale, partendo
dal Cana ve se e attraverso le Linee del
Tonale, delle Giudicarie e della Pu steria
Val Racines, giunge fino alle Alpi O -
rientali, separando le Alpi Meridionali

dalle falde Austroalpine e Pennidiche.
A questo punto abbiamo capito che le citate “linee” sono delle vere
e potenti faglie tettoniche latenti dove la placca tettonica africana si
scontra con quella europea originando l’innalzamento di quest’ulti-
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ma a formare le Alpi. Nel punto di sfregamento, inoltre, la pietra si
frantuma formando il pietrisco utilizzato nelle cave. Stando così le
cose non possiamo esimerci dal considerare che, almeno dal punto
di vista geologico, siamo tutti un pò africani.
A monte di quest’importante dislocazione si estende la fascia di
coperture vulcano-clastiche oligoceniche della Zona Sesia-Lanzo,
costituite da andesiti (dette anche porfiriti) . Sono rocce di colore
grigio violaceo con un caratteristico aspetto a grossi ciottoli tondeg-
gianti inclusi in una matrice d’identica composizione. Le andesiti
sono visibili sulla sinistra della strada, all’altezza della località
“Mocet” dove era il “Caffè Alto Biellese” e dove si possono osser-
vare numerose inclusioni di rocce scistose.
A monte della fascia andesitica si estende il Complesso dei
Micascisti eclogitici della Zona Sesia-Lanzo che accompagnerà la
restante parte dell’itinerario. Siamo ormai entrati nella zona assiale
dell’edificio alpino, che oltre il Favaro prende slancio verso la coro-
na di cime che sovrasta la conca d’Oropa. 

Proseguiamo quindi la salita ed oltre-
passata la cascina “La Noce” giungia-
mo al piano dei “Set Fò” dove, quasi
alla fine, prima della Cappella Vuota,
incontriamo la terza pietra miliare che
riporta “DA BIELLA MIGLIA III” e
“DA OROPA MIGLIA I ED UN QUAR-
TO”. Il sollievo di questo tratto è breve

perché subito ci attende la salita a metà della quale si trova “La
Vecchia”. Qui sulla sinistra troviamo la cappella dell’Acqua, a
monte della quale vi era la fermata tramviaria con lo scambio dei
binari, mentre a destra una stele riporta “ALTIT.E m1000 – KIL. DA
BIELLA 9.40 – A OROPA 2,10 , e dove fino a qualche anno fa resi-
steva l’edificio che ospitava lo storico “Ristorante della Vecchia con
alloggio”ormai demolito.
Al termine di questa salita, dopo la cappella di S. Fermo, prose-
guendo ormai all’ombra dei faggi, giungiamo all’altezza della cap-

pella di S. Luca oltre la
quale vi è l’ultima delle
pietre miliari che ci conso-
la con il suo “DA BIELLA
MIGLIA IIII” e “DA ORO -
PA UN QUARTO DI MI -
GLIO”.
Dopo sole due curve si a -
pre di fronte a noi l’ampia
spianata che ora fronteg-
gia il Santuario, il cosid-
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detto “Prato delle Oche”, che
fu ottenuto demolendo, tra il
1755 ed il 1778 il Colle di S.
Francesco ovvero l’arco mo re -
nico frontale del piccolo ghiac-
ciaio dell’Oropa che, scenden-
do dalla conca ove si trova ora
il Lago del Mu crone, si spinge-
va fin qui. 
A sinistra si osservano i bei cor-
doni morenici su cui giac ciono
ora le cappelle del complesso
mariano. Altre vestigia dell’an-
tico ghiacciaio sono i massi
erratici, denominati “Ròch d’la
Vita” e “Gran Deiro”. Il primo

costituisce la base di una cappella situata nei pressi della Nuova
Basilica mentre intorno al secondo di essi è sorto il nucleo originale
del Santuario e dove, sotto l’auspicio “O quam beatus, o Beata,
quem viderint oculi tui” del portale antico entriamo finalmente
nella basilica vecchia. 

Ottavio

Auguri e una preghiera
Da queste righe vogliamo rivolgere i no -
stri auguri e la preghiera al vescovo Ga -
briele Mana che nel mese di giugno ha
ricordato i suoi cinquant’anni di anni-
versario sacerdotale. Con lui ricordiamo
il can. Gianni Panigoni che ha ri cordato
anche lui mezzo secolo di sacerdozio!
Auguri di cuore! 
Le scorse settimane è giunta la nomina
di mons. Gianni Sacchi, nostro vicario
generale e parroco di Vigliano Assunta,
come vescovo eletto di Casale
Monferrato, andrà a sostituire il biellese
mons. Alceste Catella che termina il suo
servizio episcopale ritornerà come
vescovo emerito a Biella. A don Gianni non faremo mancare la
nostra preghiera e il ricordo affettuoso.
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Albe Meriggi e Tramonti 
illuminati dalla fede

A Cossila San Grato

Sono rinati in Cristo
Ferrarese Kevin di Mirko e Negro Pet Manuela battezzato il 3 giugno.
Rosso Adelaide Liliana Maria di Giovanni e CIsaro Michela battezzato il
9 luglio.

Riposano in Cristo
Ilda Ramella Pezza ved. Zunino il 20 aprile 2017 di anni 98
Originaria del Cantone Pezza di Cossila San Giovanni. Ha vissuto la sua
lunga esistenza al Cantone Ronco e Bonino di Cossila San Grato dove,
con il marito Andrea ha potuto realizzare il suo sogno di una vita e
costruire una piccola casa, prima lavorando come tessitrice negli stabili-
menti Rivetti e dopo una breve esperienza come emigrante in Svizzera.
Tornata in Italia si è dedicata alla famiglia dove ha offerto la propria vici-
nanza e il conforto a tutti i suoi cari nei momenti più difficile della vita.
Ora le sue spoglie riposano nel cimitero di San Grato accanto al marito
Andrea. Il figlio la vuole immaginare immersa nella luce di Dio accanto a
tutti i suoi cari che l’hanno preceduta.

Vincenzo Piccoli il 23 giugno di anni 68 
Ci ha lasciati dopo che è stato colpito da una grave malattia che non ha
voluto rivelare a nessuno. Vincenzo era arrivato a Cossila San Grato da
bambino con la sua famiglia e qui ha vissuto parte della sua infanzia,
l’età della giovinezza ed alcuni anni con la moglie e i due figli
Massimiliano e Michele prima di trasferirsi in Liguria per alcuni anni e
per poi ritornare a Cossila. Il figlio Michele, portatore di handicap, cre-
sciuto con affetto ed attenzione grazie anche all’aiuto della cugina Lilia, è
mancato alcuni anni fa e da allora è iniziato un periodo molto difficile e
sofferto per tutta la famiglia di Vincenzo. Lui, rimasto solo, è tornato in
Liguria svolgendo l’attività di taxista fino al momento del suo decesso.
Ha voluto però ritornare al suo paese dove alcuni dei vecchi amici lo
hanno ricordato accompagnando la sua sepoltura.

Giuseppe Pellerito il 16 luglio di anni 94
Originario di Monreale, trasferitosi a Biella per lavoro come dentista. Ha
concluso i suoi giorni al soggiorno “Buon Ricordo” e ha chiesto di essere
tumulato nel cimitero di Cossila San Grato. 
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Osvaldo Zanelli il 23 luglio di anni 75
La malattia lo ha portato via in pochissimo tempo lasciando un vuoto
incolmabile per la sua amata Angela e la sorella Rosa. Sempre con la bat-
tuta pronta fino alla fine senza mai perdere la sua grande voglia di vivere.
Adorato dalle sue nipoti Cinzia con Luca ed Andrea, Daniela con Leo e
Nicol che porteranno sempre nel cuore il loro zio. Originario di Sagliano
Micca si era trasferito a Cossila San Grato. Grande lavoratore come arti-
giano edile svolgeva la sua attività con il cognato Armando Grometto.

Giuseppe Di Stefano il 25 luglio di anni 80 
Silenzioso ma di animo generoso amava donare i prodotti del suo orto a
chi passava in strada Buffarola dove lui abitava. Giuseppe era siciliano,
nato in provincia di Catania, si trasferì a Biella con la famiglia nel 1964 e
poi a Cossila San Grato quattro anni dopo. È stato dipendente dell’Ufficio
delle Entrate di Biella fino al 1990 quando andò in pensione dedicandosi
alla famiglia, al giardino e al suo orto. La moglie Maria ricorda con affetto
profondo e tanto amore i 59 anni vissuti insieme al suo Giuseppe.

Roccati Armando l’8 settembre di anni 91
“Vibram” era il nome di battaglia con cui veniva chia-
mato da partigiano e richiamava la suola degli scarpo-
ni sempre ai piedi e l’amore per le escursioni e lo sport
in montagna. Al secolo era Armando Roccati, uno
degli ultimissimi “ex combattenti per la libertà” del
rione di Cossila San Grato. Si è spento, alla soglia dei
92 anni, la sera di venerdì 8 settembre, nel Nuovo
Ospedale degli Infermi, con a fianco l’amatissima
moglie Alice Gianoglio e tutti i suoi cari. I suoi funerali
si sono svolti ieri pomeriggio, (11 settembre) nella chiesa di Cossila San
Grato, con l’accompagnamento della cantoria parrocchiale. Hanno
espresso il loro cordoglio il presidente provinciale dell’ANPI Biella
Gianni Chiorino e con lui tutte le sezioni della provincia. Coloro che ave-
vano condiviso con Armando il drammatico periodo della Resistenza
ricordavano sovente con quali avventurosi e coraggiosi espedienti era
riuscito a sfuggire alla cattura e a portare a termine le “missioni”
rischiando la propria vita per i valori di libertà e indipendenza in cui fer-
mamente credeva. Con altri partigiani biellesi, nell’anniversario del 25
Aprile 2016, era stato insignito dal Ministero della difesa della “Medaglia
della Liberazione”. Dopo aver lavorato per anni, come artigiano qualifi-
cato, nell’allora Sanatorio di Bioglio, anche quando era andato in pensio-
ne non era rimasto inoperoso scovando soluzioni geniali, come il sistema
con cui, a Montesinaro, riuscì a portare l’acqua da una sorgente a tutte le
baite delle “Fontane”, raggiungibili solo a piedi. Per questa e per altre
opere di idraulica, compiute in zona, fu soprannominato “l’ingegnere
delle Fontane”. Non aveva poi mai cessato di dedicarsi alle sue passioni
“manuali”: dalla lavorazione del ferro battuto, alla realizzazione di prese-
pi e paesaggi che richiamavano in miniatura le zone delle nostre valli.
Una delle sue ultime creazioni era stata la riproduzione fedele e funzio-
nante della vecchia funivia di Oropa, già presentata al pubblico, ma che
lui aveva sempre sognato di poter lasciare al lago del Mucrone, in uno
spazio espositivo ad hoc. (Maria Teresa) 
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Inoltre ricordiamo: 
Franco dott. Gambarova, di cui si sono celebrate le
esequie a Oropa e riposa nel nostro cimitero di Cos -
sila San Grato. Dottore altamente specializzato cono-
sciuto e stimato nel Biellese e fuori provincia per le
sue grandi doti umane e professionali e per il suo
costante ed instancabile impegno come divulgatore
scientifico in special modo nella lotta contro i tumori.
La notizia della sua morte è stata data dall’amata
moglie Paola Ferrari, medico anch’essa, con la riser-
vatezza e l’essenzialità che ha sempre contraddistinto
il loro stile di vita. Franco viveva a Cossila San Grato,
rione di cui era originaria la sua famiglia e dove da tempo aveva stabilito
la sua dimora, in via Santuario d’Oropa, poco distante dalla Clinica Via -
larda che lo aveva visto ricoprire l’incarico di Dirigente Responsabile di
Medicina e dove aveva iniziato a lavorare, dopo l’esperienza all’Ospe dale
degli Infermi di Biella. I cossilesi ricordano con affetto e commozione la
sua “quotidianità”: il suo sorriso aperto e cordiale, il modo signorile e
garbato di augurare buona giornata quando si recava in clinica, a piedi,
se gli era possibile, attraverso stradine e scorciatoie, “per fare due passi e
mantenersi in forma”, come amava dire. O ancora lo rammentano quan-
do salutava sorridente, alla guida della sua vecchia 500 tenuta con gran
cura e che conduceva sempre con estrema prudenza. Ricordano le sue
singolari doti di docente e comunicatore tutti coloro che hanno avuto
l’occasione di assistere ai suoi corsi di divulgazione a largo raggio, a co -
minciare da quelli di Educazione Sanitaria, tenuti già anni fa, all’Uni -
versità Popolare, in cui, con vivacità ed un sottile senso dell’umorismo,
sapeva intrattenere amabilmente “studenti” di ogni età ed indicare le
“buone pratiche” per migliorare la salute. “Franco è stato, per tutti noi,
un esempio di umanità e di forza nello svolgere la sua missione di medi-
co e con la stessa riservata forza ha affrontato la sua malattia” ha detto
l’amministratore parrocchiale di San Grato e canonico don Paolo Boffa
Sandalina. “Siamo vicini a Paola e a tutti coloro che gli hanno voluto be -
ne. Al mio cordoglio si unisce quello del nostro Vescovo Gabriele Mana.
Entrambi abbiamo tanti ricordi personali dell’attenzione e della cura che
Franco ha avuto, in questi anni, per molti dei nostri sacerdoti ricoverati
nella Clinica Vialarda. E per questo grandemente gli siamo riconoscenti”. 

(Maria Teresa)

Abbiamo celebrato anche la corona di Laura Coda Comotto, le esequie
sono state celebrate a Valdengo. Ha vissuto a Cossila San Grato fino a
quando si è sposata. È mancata all’Ospedale a 88 anni, dopo aver trascor-
so molto tempo alla Casa di Riposo di Miagliano. Figlia minore di Ines
Perino e di Giuseppe, detto Pinotto, era gemella di una bimba morta con
pochi mesi che lei ricordava sempre con affetto. Dopo il matrimonio si
era trasferita da Biella a Valdengo, paese del marito. Chi l’ha conosciuta
testimonia la sua dolcezza e bontà d’animo. Molto legata alla sorella
Franca, mancata solo pochi mesi fa, ha vissuto con lei parecchi anni dopo
la perdita dei rispettivi mariti. Laura era molto capace nel lavoro a maglia
ed ha confezionato capi bellissimi per molti bimbi neonati, amiche e
parenti.



59

Mentre il bollettino è in preparazione è mancata la nostra cara Silvia,
sorella di don Aldo Bolengo, nel prossimo bollettino la ricorderemo bene:
ha donato più di cinquant’anni alla nostra parrocchia, vissuti in umiltà e
in spirito di servizio! 

A Cossila San Giovanni

Sono rinati in Cristo
Lepore Nicolò di Antonio e Pozza Jenny battezzato l’11 giugno 2017.

Riposano in Cristo
Marsotto Angiolina ved. Serramoglia, il 20 luglio di anni 85 
Era nativa di Trivero di carattere schivo e sincero aveva tre figli: Edgardo,
Claudio e Donatella. Risiedeva in un cortile di Cavallo Inferiore. Ora pur-
troppo anche la sua casa è chiusa. Ogni tanto riceveva la visita dei volon-
tari della San Vincenzo anche solo per un saluto. Riposa nel nostro Cam -
posanto di Cossila San Giovanni. 

Coda Fatin Silvana il 16 settembre di anni 79
Silvana era nativa e risiedeva a Cossila San Giovanni da sempre, nella
casa che era già dei suoi cari. Per tanti anni si è presa cura della sorella
Quintina con la sorella Vanda. Di carattere gioviale era sempre felice
della visita per la benedizione delle case. Ultimamente una lunga e dolo-
rosa malattia l’ha portata via da Cossila, la ricordano con affetto, oltre alla
sua famiglia e la sorella Vanda, Italo e Vera. Riposa nel nostro Cimitero di
Cossila San Giovanni. 

Vogliamo ricordare Antonio Bonino che pur abitando al Vandorno ono-
rando i legami di parentela era molto vicino alla nostra parrocchia, non
mancava alle nostre feste. È stato un pilastro della casa di riposo al Van -
dorno, fondatore e sostenitore. 

Quest’estate è mancato Alfredo Ramella Pezza, cugino di Anna Maria
Co da Zabetta, abitava a Vigliano e amava partecipare alla vita liturgica
del la Cattedrale di Biella. Saliva a Cossila San Giovanni con la moglie
Teresina per ricordare i suoi defunti a tutta la sua famiglia porgiamo le
nostre condoglianze. 

Sabato 1 luglio abbiamo accompagnato al Camposanto Ottavio Ramella
Livrin nativo di Cavallo, la sua attività di pastore l’ha sempre portato
nelle zone tra Pollone e Occhieppo. Negli ultimi tempi abitava a Favaro
ed è stato assistito amorevolmente dai parenti e in modo particolare da
Ermanna e Gianfranco. 
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A Favaro

Sono rinati in Cristo
Stranges Matteo di Massimo e Ramella Daniela battezzato il 22 aprile.

Riposano in Cristo
Gacon Celsa in Coda Zabetta, il 2 maggio di anni 88
Celsa era arrivata alla Valle da una famiglia originaria della Reg. Van dor -
ba di Pollone, dopo essersi sposata con Luigi Coda Zabetta, la cui fami-
glia aveva gestito per tanti anni il mulino. Celsa era una persona dal ca -
rattere gioviale, semplice e riservata che ha dedicato la sua vita alla fami-
glia ed al lavoro. Ha trascorso gli ultimi mesi assistita amorevolmente dal
marito e dai figli Nella e GianFranco.

Ramella Cravaro Ortensia ved. Ramella Cravaro, l’11 giugno di anni 88
Si è spenta la cara Ortensia Ramella Cravaro, donna di un carattere genti-
le e premuroso verso il suo prossimo. La sofferenza grande della sua vita
è stata la morte drammatica del figlio Giacomo, pilota d’aereo durante il
volo. Con Pietro si sono sostenuti per anni, prendendosi cura del nipote
Ruggero. Era molto legata alla nostra Parrocchia ed era sempre a disposi-
zione per aiutare nel momenti di vita religiosa e sociale. Riposa nel nostro
Camposanto. 

Zuliani Anna Maria ved. Guglielminotti Calabrese, il 23 luglio di anni 86
Salita in Cielo dopo una lunga malattia, Anna era la moglie dell’indimen-
ticato Dino Guglielminotti Calabrese e mamma di Antonella. Donna gen-
tile ed affabile era stata gestrice del negozio di alimentari sito nella Coo -
perativa di Favaro. Laboriosa ed infaticabile si era dedicata successiva-
mente al settore tessile laniero. Non ha mancato per lunghi anni di essere
un valido aiuto nella pulizia della nostra chiesa, insieme con la consuoce-
ra Mariuccia. Nel ricordarla ci stringiamo alla figlia Antonella a Luciano e
alle care nipoti Alice e Margherita che tanto amava. 

Faccio Maria Luigia ved. Ramella Mocet, il 20 agosto di anni 87
Nativa del Vandorno, sposò giovane Giovanni Ramella Mocet da questa
bella unione sono nati due figli Daniela e Piergiorgio. Molto conosciuta e non
solo nella Valle Oropa, ha gestito con gentilezza e cortesia per molti anni Il
caffè “Alto Biellese” in regione Mocet, lasciando in tutti un meraviglioso
ricordo di sé. In questi ultimi anni è progressivamente scesa al Soggiorno
Anziani godendo ancora di una stagione serena della sua vita, ha concluso i
suoi giorni all’Ospedale di Biella circondata dall’affetto dei suoi cari. 

Ragosa Orazio il 21 agosto di anni 67
Orazio è mancato dopo un lungo ricovero presso l’Ospedale di Biella. È
giunto al Favaro una quindicina di anni fa con la moglie Antonella e il



61

nipote Cristian di cui si sono sempre presi cura. Di professione giardinie-
re era un lavoratore apprezzato e solerte. Faceva parte del Gruppo Alpini
ed era un bun amico della Società Cooperativa. Durante il funerale abbia-
mo sottolineato a Cristian la vicinanza di tutta la comunità di Favaro ora
che si trova ad affrontare in prima linea le scelte della vita. Orazio riposa
nel camposanto accanto alla sua figlia Alexandra. 

Da queste righe vogliamo ricordare numerosi defunti legati in modo diver-
so alla comunità di Favaro. Franca Passare era originaria di Calta  nis setta
era giunta a Favaro nei primi anni cinquanta, dove erano gia insediati i fra-
telli. Dopo il matrimonio con Giacomo Ramella e una breve permanenza a
Favaro, si erano poi stabiliti alla Fraz. Valle dove per anni Franca ha gestito
il negozio di alimentari e trattoria facendosi subito ben volere, dalla piccola
comunità. Con l’avanzare degli anni e degli acciacchi erano poi scesi a
Biella. Purtroppo solo un anno fa, due gravi lutti ravvicinati, del genero
Claudio e di lì a poco del marito, hanno influito sulla salute e, dopo breve
malattia, durante la quale è stata amorevolmente assistita dalla figlia Da -
nila e dal nipote Gregorio, è venuta a mancare. I funerali sono stati celebra-
ti nella parrocchia di San Paolo, riposa nel camposanto di Favaro. 
Porgiamo le condoglianze alla signora Elia Ramella Bagneri per la morte
del marito Elvezio Argentero, i cui funerali sono stati celebrati al Van -
dorno. Purtroppo quest’estate abbiamo accolto la salma di Stefano Ra -
 mella Pairin, figlio di Beppe, amici cari di Torino dove oramai da di  verse
generazioni, con il fratello Claudio era a capo della ditta “Ramella Pairin
Marmi”. Siamo particolarmente vicini al fratello Claudio e preghiamo per
la moglie Bruna e la piccola Daphne. 
A Pollone è mancata Giuseppina Ramella Paia era la sorella del Giu  sep -
pe (Paiet) e cognata di Mirella. Porgiamo le condoglianze a tutta la sua
famiglia. 
Da queste righe vorremmo ricordare anche Giovanni Maestri, ospite per
diversi anni della nostra casa di riposo, dal carattere gioviale e simpatico
si era subito conquistato la stima di tante persone e al suo compito di
“sacrista” al Soggiorno Anziani non mancava mai nella preparazione alla
Santa Messa. Porgiamo le nostre condoglianze alle figlie Mirella e
Adriana che ci hanno ricordato che Giovanni si era sposato proprio qui, a
Favaro! 

È mancata dopo “una vita dedicata alla fede, al la
preghiera e al servizio alla Madonna di Oro pa”
sorella Maria Antonietta, figlia di Maria al San -
tuario di Oropa, originaria di Villata. Ci piace
pub blicare questo ricordo di Cristina Fo letti. 
“E così anche tu Sorella Antonietta ci hai lasciati. TI
ricorderemo sempre col tradizionale abito delle Figlie
di Maria ad accogliere i pellegrini dietro al bancone
dell’ufficio alloggi che profumava di cera, sempre
sorridente e disponibile o quando con il tuo pesante mazzo di chiavi accompagna-
vi gli ospiti alle loro stanze attraverso quell’intricato labirinto di gallerie che solo
in poche erano capaci di riconoscere. Cosa dire della tua splendida voce? Ora
farai sicuramente parte del coro degli angelo del Paradiso e se stiamo in silen-
zio… ti sentiamo! Ciao rimarrai sempre nei nostri cuori!”.
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Cuori Generosi
Vengono riportate le offerte ricevute per le opere delle nostre Parrocchie.
Non sono riportate le offerte consegnate in occasione della celebrazioni

delle Sante Messe. Inoltre ricordiamo che in caso di funerali 
e altre celebrazioni, non vi è alcuna “tariffa” ma si invitano le persone 
a lasciare un’offerta, è un modo per ricordare davanti al Signore 

i propri cari, vivi o morti, e sovvenire alle necessità della propria comunità
parrocchiale. Ci scusiamo per eventuali errori. 

Grazie di cuore per la generosità.

A Cossila San Grato
dal 31 marzo all’11 settembre 2017

Pro Parrocchia: NN 50, NN 105, NN10, in memoria di Zegna Gilio 100, NN 10, in
memoria di Franca Coda Comotto 150, in memoria di Marisa e Luciano Fossati
150, in memoria di Perona Caterina 50, Ilda Ramella Pezza 100, NN 10, Lucia
Monticone 50, Fogale Agostino 40, in memoria di Ramella Pezza Ilda da Ramella
Marino e Foscale Vittoria 150, NN 10, NN 40,NN 20, in memoria di Franca 50, in
memoria di Ramella Pezza Ilda 50, in memoria di Dr.Gambarova 20, in memoria
di Alma Tarabolo 100, in occasione del Battesimo di Ferrarese Kevin 100, NN 15,
NN 105, NN 20, NN 20, in memoria di Marta 50, in occasione del Battesimo di
Rosso Adelaide L.M. 100, NN 15, Silvia in memoria di don Aldo 100, NN 13,
Candido e Cinzia 50, Famiglia Gatti 50, Famiglia Ferraris 20, NN 50, in memoria
di Vincenzo Gilardino 20, NN 50, Famiglia Marchisio 50, Famiglia Roccati 50, in
memoria di Zanella Osvaldo 50, in ricordo di Laura Coda Comotto 50.
Pro Bollettino: NN 10, Zegna Adriano 20, Coda Zabetta Francesco 20, Moscarola
Olga 10, NN 10, Gubernati Pier Luigi 10, Ramella Pezza Ilda 10, Lucia Monticone
20,Giovannini Renata 20, NN 10, Coda Zabetta Umbertino 20, Fogale Agostino
20.
Pro Oratorio: Famiglia Tua 100, Famiglia Zegna 2.000, Famiglia Loro 20,
Famiglia Nazzario 50, Aperitivo Giovani 154, Giuse Gallery 300, Famiglia Caprio
100, Famiglia Fassoletto 150, Mostra Gastronomica 30/4 Parrocchie Valle Oropa
990, Ida Nobile e famiglia 50, Caneparo Carlo 50, Famiglia Portioli Bruna 500,
NN 50, NN 100, Bambini Prima Comunione 360, NN 2.000, Davide,Silvia e
Agnese 100, Lanificio Zignone 5000, Marzot U.-Bertodo A.M. 100, Sola F.
Boglietti R.100, Levanti C. Morandini L., da pellegrinaggio ad Oropa
250,Famiglia Tonelli 50, Monticone Lucia 50, NN 50, Mosca Alessandro in ricor-
do di Maria Rosa 15, Bar Bottalino 50, Fogale Agostino 20, contributo da La
Bufarola per gara ‘Giro dei cantoni’ 150. 
SAN VINCENZO: NN 20, NN 20, NN 20, NN 10, NN 10, NN 10, NN 10,50,NN 20,
NN 10, NN 10, NN 10, NN 20, NN 20, NN 20, NN 5, NN 5, NN 10, NN 10, NN 20.
Offerte da Benedizione case: 500.
Lotteria di Pasqua pro Oratorio: 425.
Quaresima di fraternità: 1667.
Offerte raccolte in occasione dell’inaugurazione Nuovo Oratorio: 885.
Grigliata estiva pro Nuovo Oratorio: 1270.
Aperitivo San Rocco: 40.
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A Cossila San Giovanni
dal 1 aprile al 5 settembre 2017

Pro parrocchia: per riscaldamento NN 50; Sergio Coppa 30; Ceresa Silvano 50; in
memoria di Ilmes e Alberto Coda Fatin 15; in mem. di Verga Virginio e fam. 15;
Bertoletti Stefano 20; Carlo 50; fam. Ramella Stefanina e Ambrogio 25; fam.
Ramella 200; NN 10; fam. Ramella 50; NN 20; NN 50; in memoria di Angiolina
Marsotto 50; in memoria def. Antoniotti e Ramella Pezza 50; in memoria def di
Benna Franco 50; in memoria def. Coda Fatin e Benna 50; NN 20; def. fam.
Ramella 50; in memoria di Angiolina Marsotto 20.
Pro Bollettino Parrocchiale: Coda Forno Fabrizio 10; Giva Maria Teresa 10;
Foscale Ezio e Anita 10; Coda Luciano 10; Ramella Pezza Luciano 10; Ramella
Pezza PierGiuseppe 10; Ramella Pezza Ferruccio 10; Bacchetta Giannina 10;
Coda Zabetta Giuseppina 10; ricordando Cucco Domenico, la moglie 20; Tiziano
20; Silvia 20; Emilio 20; Garzena Rita e Carla 10; NN 15; NN 15; Nanda e Sergio
10; fam. Tosso 10; Borghesan Ottorino 10; Rosso Ezio 20; Milani Gianni 10; Targo
Marisa 10; NN 10; NN 10; fam. Testore 20.
Salone Parrocchiale: soc. Acque Potabili Cossila 50; Fabio 50; Fam. Rosso 50;
Fam. Bonino 50.
Quaresima di Fraternità: 425.
Cena di condivisione: 325.
Benedizione Famiglie: 805.
Mercatino Parrocchiale in occasione della Festa Patronale: 605.
Lotteria in occasione della Festa Patronale: 1572.
Pranzo in occasione della Festa Patronale: 595.

A Favaro 
dal 1 aprile al 31 agosto 2017

Pro Parrocchia: NN 20; in occasione del Giro d’Italia 290; fam. Guglielminotti 20;
NN 50; Mario in memoria del figlio Marco 200; in occasione della Festa del
Patrocinio 266; fam. Riceputi 50; Ramella Pralungo Beppe 25; Ramella Quintina per
figlia 20; Teresa Cartabia 10; in memoria di Mario e Augusto Ferragut 50; Ramella
Bagneri Gisella 20; in memoria dei def. Picinali e Ramella Pralungo 50; in mem. di
Eugenia Guglielminotti Maurizio, la figlia e il genero 50; in mem. di Rosalia
Lorenzetto 40; in occasione della festa di San Giulio 150; in occasione della festa di
San Giulio, per la cantoria 50; benedizione case 495; in mem. di PierBruno
Guglielminotti Bel 30; in mem. def. Ramella German - Elia 30; in mem. di Clara e
def. fam. Ramella 50; in mem. di nonno Angelo 50; in mem. di Ramella Cravaro
Celestina e def. 20; nn 40; Angela e Silvia Ramella in memoria dei genitori 500; occa
battesimo di Stranges Matteo 50; fam. Monico 10; in mem. def. Guglielminotti
Contin Adalciso, Bernascone Adriana e Bracco Melania 50; GUglielminotti Contin
Gianpiero 100; in mem. di Carla e Sergio Guglielminotti 50; in mem. def. Antonio 40;
NN 25; Ermanna e Gianfranco Ramella 30; Filardi Teresa 10; Antonietta Romano 20;
Antonietta Romano, per riscaldamento 20; in mem. di Ramella Cravaro Ortensia 50;
NN 30; in mem. di Pozzo Ermanno 40; priorato di Sant’Anna 400; utile cena
Sant’Anna 903; lampada eucaristica 160; in mem. di Luca Cartini, la famiglia 50; in
mem. dei def. Passare e Aglietta 30; in occasione dei concerti di agosto 105; in mem.



dei def. Ramella 200; fam. Talon 40; Luciano Ramella 50; in mem. di Franco, Anna e
Paola 80; in mem. di Celsa, il marito Luigi e fam. 60; coopertiva 20; fam. Dorigo 20. 
Pro Parrocchia: Pro Asilo Infantile: NN 50; Ramella Bagneri Gisella 20; priorato
di San Giulio 400; NN per mano di dPaolo 200; Antonietta Romano 20; Carlo
Coda 20; Piera Baroli 10; priorato di Sant’Anna 400; fam. Talon 20; in mem. di
Franco, Anna e Paola 70; da recita Asilo 60. Il gruppo Sportivo Favaro ha devolu-
to all’Asilo di Favaro il suo fondo cassa all’atto del scioglimento del sodalizio
nella cifra di 1000 euro. Grazie di cuore! 
Utile festa dell’Asilo: grigliata (485) e lotteria (2.710).
Pro Soggiorno Anziani: NN 50; Ramella Bagneri Gisella 20; in mem. di Gu gliel -
minotti Maurizio Eugenia, la figlia e il genero 25; Ermanna e Gianfranco Ramella
10; priorato di Sant’Anna 100; fam. Talon 20.
Bollettino parrocchiale: fam. Guglielminotti 20; fam. DeCol Guglielminotti 20;
fam. Riceputi 50; Anna Gaia 20; Giovanni Mauro 20; Vallivero Simona e Corrado
20; Coda Maurilio 20; Coda Davide 20; Ramella Pralungo Giovanni 25; Pivano
Margherita 25; Giacomo e Marlene Ramella Cravaro 15; fam. Santoro 20; Gaia
Giovanni 20; Ramella Bagneri Quintino 20; Ramella Bagneri Gisella 20; in mem.
di Guglielminotti Maurizio Eugenia, la figlia e il genero 30; in mem. di PierBruno
Guglielminotti Bel 20; Rosa, Paola, Maria e Paolo 40; fam. Salza 10; Gianni
Canova 20; Ramella Pollone Rosella 20; Guglielminotti Contin Gianpiero 30;
Antonietta Romano 20; Pieretta Quaglio 20; Olga Quaglio 20; fam. Talon 20; fam.
Bragante 20. 
Quaresima di Fraternità: 386,02.
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www.parrocchievalleoropa.it 
È il nostro sito internet, vuole essere un invito a camminare insie-
me: trovate le informazioni principali ri guar do la vita delle comu-
nità parrocchiali, gli avvisi settimanali, le inizitive, i cambi di ora-
rio … Tutto quanto può favorire e aiutare la partecipazione. Venite
a visitarlo, potete lasciare anche un commento che può aiutarci a
migliorarlo... 
E ancora più dinamica la pagina fa cebook “parrocchie valle oro pa”.



Orari delle Sante Messe
nelle parrocchie della Valle Oropa

(orario in vigore dal 1 novembre 2015)

MARTEDÌ Ore 18 a Cossila San Grato

MERCOLEDÌ Ore 17.30 a Favaro 

GIOVEDÌ Ore 18 a Cossila San Grato

VENERDÌ Ore 17.30 a Cossila San Giovanni 

SABATO SERA E VIGILIE DI FESTE
Ore 17 a Cossila San Giovanni - Ore 18.15 a Favaro 

DOMENICA E FESTE
Ore 9.45 a Favaro - Ore 11 a Cossila San Grato

Ore 18 a Cossila San Grato 
Ultima domenica del mese (eccetto settembre e dicembre): 

ore 17 alla Cappella della Valle di Pralungo

Parroco 
Boffa Sandalina can. Paolo

015-43207 349-3434003 paoloboffas@gmail.com

Vicario Parrochiale 
Dumitru don Emanuel

328-2140891 sansalvatura98@gmail.com

Don Paolo in linea di massima è presente: 
mercoledì pomeriggio a Favaro; giovedì pomeriggio a Cossila San Grato; 
venerdì pomeriggio a Cossila San Giovanni, telefonare per conferma

Primo venerdì del mese al mattino visita ai malati. Avvisare don Paolo 
o don Emanuel se ci sono malati nelle case oppure persone all’ospedale 

www.parrocchievalleoropa.it

Pagina facebook          “parrocchie valle oropa”



Panorami estivi


