
Anno IX - n. 1 - Santo Natale 2020

LA NOSTRA 
VOCE

Bollettino parrocchiale di
Cossila San Grato

Cossila San Giovanni e Favaro



Orari delle Sante Messe
nelle parrocchie della Valle Oropa

(orario in vigore dal 1 luglio 2020)

MARTEDÌ Ore 17.30 a Favaro

MERCOLEDÌ Ore 18 a Cossila San Grato

VENERDÌ Ore 18 a Cossila San Grato

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 

PER QUALSIASI NECESSITÀ CONTATTARE:

DON GIOVANNI PERINI 
DON PAOLO BOFFA SANDALINA 

DON SIMONE ROCCO 

OPPURE CHIAMARE AL NUMERO O15-23521
DAL LUNEDÌ AL SABATO (ESCLUSO IL GIOVEDÌ) 

DALLE ORE 10 ALLE ORE 13

Visita il sito www.parrocchievalleoropa.it

Pagina facebook          “parrocchie valle oropa”



1

Saper costruire insieme al Signore 
la casa sulla roccia

Carissimi parrocchiani 
delle comunità della Valle Oropa, 
l’apertura del nuovo anno pastorale,
av ve nuta per tutta la nostra Diocesi, co -
me di consueto, sotto lo sguardo del la
Madonna Nera, si è svolta domenica 30
agosto con la significativa celebrazione
eucaristica della riapertura al culto del -
la Basilica Superiore di Oropa che ha vi -
sto portare in processione la stessa effi-
gie della Beata Vergine Maria. La ri cor -
renza della data storica della V centena-
ria Incoronazione e la particolarità della
celebrazione, partecipata di presenza da un buon numero di perso-
ne secondo le possibilità determinate dalle normative vigenti, ma
molto seguita da tantissimi fedeli attraverso i collegamenti televisi-
vi e via web, mi hanno dato la possibilità, in quella grande assise,
di rivolgere una parola di speranza e di ripresa del cammino pasto-
rale a tutta la comunità diocesana e ai tanti fedeli e devoti che con-
tinuano ad elevare suppliche e preghiere alla Madonna di Oropa. 
Ora, anche in concomitanza con l’inizio del nuovo anno liturgico e
delle festività natalizie sento il bisogno e il dovere di rivolgere una
parola di gratitudine e di affetto a tutti voi, parrocchiani delle co -
mu nità della Valle Oropa, per il contributo che avete offerto a tanti
pellegrini che hanno vissuto l’anno oropense trovando accoglienza
e testimonianza presso di voi ma soprattutto per la vostra dedizio-
ne e impegno di responsabilità in questo momento molto particola-
re per la vita della nostra Diocesi e dell’intera comunità ecclesiale
che riguarda sia le difficoltà create dalla pandemia che le necessità
causate dall’esiguità del numero dei sacerdoti ancora in attività che
non permette più la presenza di un parroco residente in tante
nostre comunità. La pandemia sta interrogando la nostra fede, le
nostre abitudini pastorali e il senso stesso della vita. Soprattutto nei
mesi della chiusura di tutte le attività e anche di recente con la
costituzione di apposite misure e limitazioni determinate per zone
abbiamo tutti avvertito un senso di precarietà e anche di sgomento
di fronte al futuro. Nella luce della fede però quello che ci sta capi-
tando ha svelato dei tesori nascosti. “Fermarsi o ripartire? Rimanere
inermi o mettersi in cammino?”, la domanda non è retorica, ma è fon-
damentale tanto più che rivolgendomi a voi, porto nel cuore la



vostra situazione affrontata con grande responsabilità e collabora-
zione, dopo la partenza di don Emanuel Dumitru e la costituzione
dell’equipe di sacerdoti che esercita il ministero della cura pastora-
le, formata come sapete dai sacerdoti della zona della Città e in
particolare da don Stefano Vaudano, che ha l’incarico di ammini-
stratore parrocchiale, e dal prezioso aiuto di don Giovanni Perini,
di don Paolo Boffa Sandalina e don Simone Rocco. Li ringrazio per
la loro disponibilità e ringrazio voi, in particolare i collaboratori,
che con autentico spirito di dedizione li state affiancando nel servi-
zio pastorale garantendo alla co munità parrocchiali di continuare a
camminare insieme. 
L’esistenza cristiana respira contemplazione e azione, ascolto e ser-
vizio, preghiera e carità: è un circolo virtuoso, che anche in questo
difficile periodo mostra la sua vitalità. 
È la strada imprescindibile che stiamo percorrendo insieme, non
solo per le vostre comunità, ma per tutta la nostra Diocesi. 
È sempre più attuale sapersi mettere in ascolto, nelle comunità par-
rocchiali, nelle case, negli oratori, nei luoghi di aggregazione, di
narrazioni delle esperienze degli ultimi mesi – dubbi, fatiche, spe-
ranze, scoperte – e rischiararle alla luce del Vangelo; ed è questo
che stiamo vivendo tempo di annuncio, celebrazione e servizio, per
donare a tutti la bellezza della Parola di Dio, il nutrimento dell’eu-
caristia, la prossimità della condivisione fraterna. Sempre di più
abbiamo bisogno che i nostri sforzi siano congiunti. 
È giunto il tempo nel quale non si può più delegare ad altri le pro-
prie re sponsabilità ricevute nel battesimo, sono doni che ognuno
mette a di sposizione degli altri, facendosi promotore di comunione
tra laici e sacerdoti, interprete dei bisogni dei fratelli, collaboratori
della gioia che viene dal Vangelo.
Il Signore voglia benedire il vostro cammino e il vostro impegno;
sentite vicino anche se non sempre è possibile farlo con la presen-
za fisica la vicinanza del vostro Vescovo, che nutre un sincero
affetto per tutti voi e sa che, pur tra le inevitabili difficoltà, siete un
esempio e un incoraggiamento per tante altre comunità parroc-
chiali. 
Il Signore vi ha dato molti doni e ora vi chiede di saperli far fruttifi-
care per il bene di tutti. Non tenete nascosti i talenti che avete rice-
vuto.
Buon Avvento, sotto lo sguardo di Maria, nella scoperta dei doni
del Signore. 
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Natale e Covid
Avvicinandoci al Natale, giornali e televisioni si sono
messi a discutere sulla festa del Natale, se non si po'
radunarsi più di sei persone, se bisogna allungare i
tempi degli acquisti, se si possono allargare le maglie
delle uscite e degli incontri, facendo capire con suffi-
ciente evidenza, che cosa pensano sia il Natale e con-
frontandolo con una abitudine che non è stata di sem-
pre né di ogni luogo. Ma non è forse questa una delle occasioni per modi-
ficare e rendere più autentico questo momento? La pandemia che ha col-
pito il mondo intero ci dovrebbe aiutare non tanto a sottolineare il senso
del tragico, ma a riflettere con maggior consapevolezza sul senso globale
dell’esistenza, della vita e della morte, della fragilità e delle possibilità
messe nelle mani dell’uomo. Il Natale, pur con tutti i suoi richiami este-
riori, con i regali, con la creazione di un’atmosfera da fiaba, non rischia di
perdere l’essenziale? La nascita di Gesù ha radici nella storia e nella fede
ed è inseparabile dal messaggio che da allora è risuonato nel mondo:
Gesù è nato nella povertà o dobbiamo immaginare che Maria e Giuseppe
abbiano stappato lo champagne e mangiato il panettone? Certamente
queste cose non sono da demonizzare e i segni hanno il loro valore di
richiamo e indicazione. Ma forse interiorizzare maggiormente questo
momento, centrarlo di più sul senso di novità anche nel rapporto con Dio
che Gesù ha portato con il Vangelo, allargare il nostro sguardo oltre il
confine familiare e nazionale per trovare nella fraternità inaugurata da
quel bambino la vera rivoluzione che l’uomo è chiamato a fare, non ci
avvicina forse con più coerenza alla celebrazione ormai prossima? 
Soprattutto mi fa pensare la considerazione di alcune realtà che ci passano
accanto e che non riusciamo se non con difficoltà a vedere, e pensando, un
buona fede, che questo sia il Natale cristiano e che sempre sia stato pensa-
to, organizzato e vissuto in simbiosi con i simboli del benessere e della
sovrabbondanza. Niente di male se davvero il mondo trovasse più equità,
più solidarietà, più amore per la pace, mentre ciò che ha attirato i nostri
sguardi è stato altro. La seconda considerazione è una conseguenza.
Alcuni di noi si lamentano delle condizioni in cui siamo costretti, per il
bene di tutti a passare queste feste. Ma c'è da chiedersi: quanti dei sette
miliardi di bambini, donne e uomini che vivono su questo pianeta posso-
no permettersi qualcosa in più e di diverso, visto che comunque il Natale
ha un'eco globale? E ancora quanti di coloro che in questi anni hanno cer-
cato nella ricca Europa il riconoscimento dei diritti universali, un posto
per vivere, lavorare, abitare lontano dalla fame e dalle dittature che oppri-
mono e impongono con violenza una vita indegna dell'essere umano?
A mio avviso sono considerazioni che non hanno il sapore del rimprovero,
ma spingono alla riflessione riducendo anche le nostre paure e le nostre
pretese e riportando la nascita di Gesù più vicino al suo significato.

don Giovanni Perini
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Celebrazioni Natalizie
Giovedì  24 dicembre

Ore 17 a Cossila San Giovanni: Santa Messa della vigilia 
Ore 20.30 a Cossila San Grato: Santa Messa della notte 

Venerdì 25 dicembre 
Ore 10 a Favaro: Santa Messa del giorno 

Ore 18: a Cossila San Grato: Santa Messa del giorno 

Sabato 26 dicembre
Solennità di S. Stefano, patrono della Città e della Diocesi 

Ore 10 a Biella presso la Chiesa Cattedrale.
Solenne Pontificale in onore del Patrono

presieduto da mons. Roberto Farinella, nostro vescovo  

Solennità di Maria Madre di Dio 
Giovedì 31 dicembre 

Ore 17 a Cossila San Giovanni  Santa Messa di ringraziamento
Ore 18.15 a Favaro S. Messa di ringraziamento, canto del Te Deum 

Venerdì 1 gennaio 
Ore 9.45 a Favaro: Santa Messa, canto del Veni Creator Spiritus 

Ore 11 a Cossila San Grato: Santa Messa
Ore 18 a Cossila San Grato: Santa Messa  

Solennità dell’Epifania del Signore 
Martedì  5 gennaio 

Ore 17: a Cossila San Giovanni: Santa Messa della vigilia
Ore 18.15 a Favaro: Santa Messa della vigilia

Mercoledì 6 gennaio
Ore 9.45 a Favaro: Santa Messa solenne 

Ore 11 a Cossila San Grato: Santa Messa solenne 
Ore 18 a Cossila San Grato: Santa Messa 
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12 gennaio 2020: 
una domenica speciale

Tutto il gruppo della Carrozza Bianca OFTAL, ragazzi e familiari,
ricorda con tantissimo piacere la bella giornata che le parrocchie
della Valle Oropa ci hanno regalato nell’Oratorio di Cossila San
Grato.
Veramente fraterna l’accoglienza già al mattino con tè, biscotti e
bibite varie, poi la Santa Messa, celebrata per l’occasione da Padre
Roberto Melis, e molto partecipata. 
Dopo ci sono state spalancate le porte del bellissimo oratorio of -
frendoci un pranzo davvero buonissimo, preparato con cura come
per le grandi occasioni dall’impeccabile chef Gianni e la straordina-
ria torta che ha lasciato tutti “a bocca aperta”!!!
Cari amici della Valle Oropa, vi ringraziamo anche per il pomerig-
gio dove avete preso parte ai nostri giochi e vi siete lasciati coinvol-
gere dalla nostra vitalità!
Grazie per i vostri sorrisi, la vostra attenzione, la gentilezza, la di -
sponibilità.
Avete preparato davvero tutto con molta cura, senza trascurare
nulla e siete riusciti a farci trascorrere una giornata bellissima, sere-
na, allegra, ci siamo sentiti Amati! GRAZIE !!!!
Dopo una domenica cosi’ potete stare sicuri che la Carrozza Bianca
OFTAL arriverà molto, molto, molto presto a trovarvi di nuovo!!!

Chiara Tosetti
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Festa a San Giulio
Anche quest’anno, domenica 26 gennaio, abbiamo celebrato la
nostra bella Festa dedicata a San Giulio… Come certamente ricor-
derete l’incarico di presiedere alla Cerimonia è andato a Giorgio
Botto Poala. Giorgio è un caro amico della nostra Festa, da moltissi-
mi anni ed è stato davvero un eccellente Priore, sensibile e genero-
so. L’abbiamo visto davvero emozionato.
La giornata è passata in allegria con i dovuti momenti di raccogli-
mento, durante la Messa e l’omaggio ai caduti, rispettando il pro-
gramma… ormai collaudatissimo…
Durante l’ottimo pranzo presso la Cooperativa, grazie alla genero-
sità di tutti i partecipanti, come da tradizione anche quest’anno
siamo riusciti a raccogliere un “piccolo gruzzolo” per le associazio-
ni del paese.
Sono piccole cose e qualcuno penserà, forse giustamente, sempre le
stesse… Ma abbiamo la presunzione e soprattutto la speranza che
anche attraverso queste piccole cose riusciremo a tenere unita la
nostra Comunità… Mantenendo la tradizione e creando momenti
di partecipazione e condivisione… Quindi ringraziamo tutti per
l’affetto e per l’attaccamento alla Festa di San Giulio…
Per il 2021 abbiamo pensato ad un Priore “super favarese”: Il caro
Paolo Ramella Pollone… Proprio lui: il “Paolo (del) Pider” che ci è
parso davvero onorato dell’incarico… A gennaio di quest’anno non
potevamo minimamente immaginare quali stravolgimenti avrebbe
portato la pandemia che stiamo affrontando e siamo coscienti che
la riuscita della nostra prossima Festa sia solo un dettaglio di poco
conto, nel complesso dei gravissimi problemi, disagi e lutti che stia-
mo affrontando… Ma vogliamo essere fiduciosi e diamo appunta-
mento a tutti, assieme al Priore, alla prossima edizione… Appena
sarà possibile.

Mauro
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Sant’Agata
A Cossila San Giovanni sabato 1 febbraio e al Favaro domeni-
ca 2 febbraio le comunità hanno onorato la festa di Sant’Agata ver-
gine e martire e patrona delle tessitrici. La ricorrenza si è aperta,
nel pomeriggio di sabato, a Cossila San Giovanni, con la santa
messa solenne celebrata nella chiesa parrocchiale dal parroco don
Ema nuel Dumitru e animata dalla cantoria. Alla funzione è seguito
l’apericena, pro opere parrocchiali, allestito nel salone Don Mario
Maggia.  
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Il 2 Febbraio si
sono svolti a Fa -
varo i festeggia-
menti in onore
di Sant’Agata. È
stata l’ultima fe -
sta e celebrazio-
ne solenne della
co munità perché
la chiusura im -
posta dal propa-
garsi della pan-
demia ha poi so -
speso la parteci-
pazione delle Mes -
se in presenza. 
La memoria di
questa Santa, dal -
la fede forte, è
come se ci aves-
se introdotto e ac -
compagnato in
questo periodo
difficile.
Ripercorriamo la
sua storia. Agata, appartenente a una nobile e ricca famiglia di fede
cristiana, consacratasi a Dio, a 15 anni, venne accusata dal procon-
sole Quinziano di vilipendio della religione di Stato, in forza dell’e-
ditto di persecuzione dell’imperatore. A quel tempo (e in alcuni
paesi avviene anche oggi) i cristiani potevano essere prima denun-
ciati alle autorità e poi invitati ad abiurare in pubblico la loro fede.
E se essi rifiutavano, venivano prima torturati e poi uccisi. 
Anche per la sua bellezza, Agata venne sequestrata a palazzo da
Quiziano e, con fermezza, resistette nella sua fede non cedendo ai
tentativi di seduzione e alle terribili torture. Il tormento invece di
spezzarle la resistenza, sembrava darle nuova forza e coraggio
nella testimonianza, allora il proconsole, al colmo del furore, le fece
strappare o tagliare i seni con enormi tenaglie. Soffriva molto, ma
sopportava tutto per l’amore di Dio, e grazie ad un intervento mi -
racoloso, nella notte venne risanata. Fu ordinato allora che ve nisse
bruciata. Mentre Agata era nella fornace ardente, un forte terremo-
to scosse la città di Catania (di cui è patrona), il Pretorio crollò par-
zialmente e l’esecuzione venne sospesa. Agata fu tolta dalla brace
agonizzante e dopo poco tempo morì in grazia di Dio, pregando.
Nonostante le fiamme il suo velo, simbolo della sua consacrazione
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a Dio (durante una cerimonia chiamata “velatio” il vescovo conse-
gnava un velo rosso, “flammeum”, alle consacrate) rimase intatto.
Per questa ragione “il velo di sant’Agata” diventò da subito una
delle reliquie più preziose, e venne portato più volte in processione
di fronte alle colate della lava dell’Etna, che si arrestò. Proba bil -
mente è per la straordinarietà di questo velo, tessuto a mano, che è
diventata anche la protettrice delle tessitrici. 
Ma veniamo alla nostra festa: dopo una bella celebrazione, armo-
nizzata dalla presenza della cantoria, che ha omaggiato la Santa
con un inno della tradizione a lei dedicato, ci si è ritrovati per un
ricco aperitivo nel giardino assolato della parrocchia, per prosegui-
re poi con il pranzo, sempre ottimo, presso la Coo pe rativa, dove
Orazio e il suo staf ci ha coccolato con le sue delizie e la sua acco-
glienza. 
Grazie all'entusiasmo e al l'i mpegno della priora, Ma riaelena Auri -
 lia, che minuziosamente ha tessuto tutti momenti della giornata, la
festa è stata allegra, di condivisione e con molti doni. 
Per l'occasione Mariaelena ha preparato dei simpatici portachiavi
lanosi come se gnaposto e fatto stampare, con l'effige della Santa,
del le belle e utili borse di stoffa. 
A conclusione del pranzo, prima dei saluti, si è svol ta l'estrazione
dei premi che, come sempre, ha vivacizzato il pomeriggio, distri-
buendo ai più fortunati altri regali.
Nessuno, a quel tempo,
avrebbe mai immaginato
cosa sarebbe successo nei
mesi successivi con il lock-
down e le sue con se guen -
ze: la festa di Sant'Agata, è
stato così un momento an -
cora più prezioso di devo-
zione, di preghiera comu-
nitaria, di condivisione, di
bellezza nel ritrovarsi in -
sieme, come in famiglia. 
Tra pochi mesi confidiamo
di poter nuovamente ono-
rare Sant'Agata, che pos-
siamo fin d'ora affidarci
alla sua protezione per es -
sere come lei, forti nella fe -
de, coraggiosi nella testi-
monianza e nella carità,
nell'amore gli uni per gli
altri.
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Testimonianze di lockdown
“Restiamo a casa” è
stato il motto più sen-
tito e rispettato nei
me si di lockdown. Chi
se lo sarebbe immagi-
nato? E così da un
giorno all’altro molti si
sono trovati costretti a
non andare al lavoro, a
scuola, a non ve dere
amici e colleghi, a non
incontrare le persone
più care.
Le restrizioni hanno
cambiato la quotidia-
nità dei cittadini: stra-
de, piazze, luoghi di
aggregazione deserti. Lungo le vie solo pochi passanti usciti per le
spese necessarie e qualche cittadino con il cane. Dalle vetrate del-
l’ospedale il continuo via vai delle ambulanze era il quotidiano
indicatore della gravità della situazione. Tra i corridoi lo sguardo
sgomento di chi assisteva e ancora assiste i malati di COVID. 
Rimane impresso nella nostra mente l’immagine di tanti malati
portati in ospedale da soli, senza il conforto di una persona cara e
con il timore negli occhi di non tornare più a casa.
In questo periodo di “vita sospesa” le chiese sono rimaste chiuse
con impossibilità a partecipare alle celebrazioni e ai funerali ag -
giungendo solitudine al dolore.
Piano  piano  poi le misure sono state allentate e siamo tornati tutti
a una normalità “diffidente”. Non è facile riabituarsi alla vicinanza
delle persone quando per mesi hai dovuto imporre a te stesso di
stare lontano dagli altri per difendere la tua salute.
Cosa ci ha lasciato di buono questa esperienza che ancora viviamo?
Abbiamo imparato ad abitare il silenzio, a riscoprire la bellezza della
preghiera personale, ad affidarci ai gesti del corpo: il braccio che si
alza in segno di saluto, il tono della voce rassicurante, gli occhi che
sorridono anche quando la bocca è coperta dalla mascherina.  
Durante il lockdown la Sacra Effige della Madonna di Oropa è
stata esposta nel luogo  più visibile dell’ospedale affinché potesse
essere di conforto per tutti.    
“Sotto la Tua protezione noi cerchiamo rifugio, Santa madre di Dio...”.

Silvia
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Durante il covid 19 ho purtroppo assistito alla preoccupazione
generale dei miei clienti per la situazione economica e sociale che
stiamo vivendo, ma lo ricorderò per sempre come il periodo in cui
sono riuscita a dedicare più tempo alla mia famiglia. È stato bello
ritrovarsi a casa insieme tutti ì giorni.

Sonia (negozio la Sosta)

UN EFFICACE ANTI VIRUS: FRA GALDINO!

“Lock down”: tutto chiuso, tutto
fermo. Tutto! Tutti in casa o, chi
poteva, nel proprio giardino. Il
tempo sembrava immobile in un
silenzio quasi surreale.
Ma c’era qualcosa che lavorava
“a tempo pieno”: la povertà.
La pandemia infatti ha colpito
duramente moltissime categorie
sociali e produttive ma in modo
particolare coloro che vivono di
lavori saltuari, spesso irregolari e che non solo hanno perso il lavo-
ro, per quanto precario e sottopagato, ma non hanno potuto nem-
meno usufruire dei vari “bonus” e “ristori” erogato dal Governo.
Così è aumentato a dismisura il numero delle famiglie in difficoltà.
Fortunatamente però c’è stato, anche in Valle Oropa, un sussulto di
solidarietà che ha trovato nelle rete di raccolta di “Fra Galdino” il
ca nale con cui concretizzarsi. Così, di fronte ad un appello lanciato
a tutte le famiglie della Valle, c’è stata una risposta generosa: spese
sospese nei negozi, generi alimentari consegnati ai vari punti di
raccolta; tutto destinato all’Em porio Caritas di Biella ed ai volontari
delle nostre San Vin cen zo. Un bell’esempio di umanità, di maturità
e consapevolezza di essere tutti una sola famiglia e di essere ben
piccola cosa di fronte ad eventi tragicamente grandiosi cone questa
pandemia che ha scosso non solo l’economia ma anche le relazioni
sociali. Per coloro che si sentono animati dalla Fede anche un bel-
l’esempio di testimonianza cristiana.
MA LA CRISI, LO SAPPIAMO, NON È PASSATA NÉ PASSERÀ PRESTO!
PER QUESTO OCCORRE NON SOLO CONTINUARE IN QUESTA
BELLA GARA DI SOLIDARIETÀ MA ATTIVARSI PER FARE DI PIÙ:
SENSIBILIZZARE NUOVI DONATORI INVITANDO ANCHE I PIÙ
“PIGRI” AD ATTIVARSI.
C’È UN VACCINO ANTI-COVID ASSOLUTAMENTE NECESSARIO
COME GLI ALTRI FARMACI: LA SOLIDARIETÀ ATTIVA!

I volontari Fra Galdino della Valle Oropa
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Al Favaro, piccole usci -
te in paese, ci si incro-
cia con chi si  avventu-
ra in bici o a pie di ver -
so il santuario di  Oro -
pa per una preghiera o
una passeggiata, si fan -
no due parole ac com -
pagnate da un caf fè pre -
 so al Cir colo con Ma ria
o da un panino preso
al l’alimentari di Ore -
ste, a volte c’è an che il
tempo di fermarsi due
minuti nella chiesa del paese provando a ritrovare quella fede che
a volte abbiamo perduto.
Non siamo nati e cresciuti qui nella valle di Oropa, ci siamo arrivati
per vie diverse, qualcuno ha potuto sceglierlo, qualcuno non ha
avuto questa fortuna, uomini e donne accolti con difficoltà a volte
per le nostre fragilità così evidenti, alla ricerca di un sorriso e un
po’ di tranquillità tra un caffè  e una sigaretta.
Le nostre “avventure” di evasione in paese ci sono state sottratte
inaspettatamente, i momenti delle visite dei nostri cari hanno fatto
la stessa fine in  breve tempo. Difficile capire per noi che qualcosa
che non riusciamo a vedere e che porta il nome di COVID-19 ci
abbia portato tutte queste privazioni, difficile accettare di essere
stati derubati di quel poco, anche quando si ha già così poco in par-
tenza. 
Le giornate, da marzo, sono state scandite dalla speranza di riap-
propriarci di questo nostro piccolo tesoro dilatata ogni volta da
posticipazioni e false speranze, prima due settimane, poi un mese,
poi forse nell’anno nuovo. 
Villa Aglietta, che è stata la nostra casa, si è trasformata in una for-
tezza nella quale ci siamo protetti mentre fuori c’era un nemico
invisibile e spaventoso, ma quante volte avremmo voluto buttare le
nostre mascherine che ci coprivano il volto per tornare a guardarci
sorridere, noi che non abbiamo mai portato maschere se non quelle
che ci hanno dato gli altri e che non abbiamo imparato a camuffare
le nostre emozioni di fronte agli occhi del mondo. 
In  questo castello, che per quanto grande adesso ci sembrava trop-
po stretto e opprimente, abbiamo cantato, ballato, cucinato, per tra-
sformare la nostra preoccupazione in speranza e condivisione, per
sorridere insieme nonostante la nostalgia. Noi cerchiamo di non
smettere di sorridere e di credere che presto torneremo liberi riac-
quistando quel briciolo di umanità che ci è stata portata via.
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Restiamo qui, e come un’amica ha scritto:
“Abbiamo fame di tenerezza in un mondo dove tutto abbonda.
Siamo poveri di questo sentimento che è come una carezza per il
nostro cuore. Abbiamo bisogno di questi piccolo gesti che ci fanno
stare bene. La tenerezza è un amore disinteressato e generoso che
non chiede nient’altro che essere compreso e appezzato” (Alda
Merini).

Ospiti e Operatori di una casa al Favaro

All’inizio del lockdown la cosa che mi
ha impressionata maggiormente è
stato il silenzio “assordante” che go -
vernava la Valle Oropa; tutto pareva
immobile, le strade vuote, nemmeno
una voce.
Poi, come se fosse stato acceso un
interruttore, mi sono ritrovata catapul-
tata in un lavoro febbrile, ansiogeno,
fatto di paure ed incertezze.
Tutto è cambiato per tutti, tutti siamo
stati toccati nel nostro vivere, nella
nostra semplice “normalità”, nei nostri
affetti.
Ho vissuto in “trincea” per due mesi
cercando di svolgere la mia professio-
ne di farmacista come sostegno e ser-
vizio ad una comunità spaventata e da
dietro le protezioni di plexiglas comu-
nicavo con i miei clienti e amici che
mi davano continuo sostegno in un
momento così stancante.
Ho imparato che il sorriso non è solo espressione delle labbra, ma
può essere espresso con gli occhi quando le labbra sono nascoste da
una mascherina, che la paura è un limite per chi la vive e chi la tra-
smette e quindi il miglior lavoro che si possa fare è vedere ogni
giorno nelle difficoltà un’opportunità di reinventarsi.
Ringrazio la dottoressa Martina, infaticabile sostegno che mi ha
sempre affiancata ed ha lavorato col mio stesso spirito di servi-
zio.
Ringrazio la Madonna Nera, che ci ha protetti tutti e tutti gli abi-
tanti della Valle Oropa per il loro incoraggiamento a superare un
momento così destabilizzante per tutti, ma che mi ha dato la
spinta per affrontare col sorriso negli occhi le sfide future.

Giliola Rosso
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DAL SOGGIORNO ANZIANI DI FAVARO

Una storia d’amore in tempo di Covid

Ho deciso di parlare di que-
sto anno difficile e spero che
vogliate accogliere il mio rac-
conto con comprensione e
benevolenza; sto cercando di
esprimere un sentimento an -
zi: un’accozzaglia di senti-
menti.
Una mattina mi son svegliata
ed ho scoperto che… tutto, ma proprio tutto, era cambiato.
Era arrivato un nemico imbattibile ed invisibile, imbattibile perché
invisibile: il Covid.
Lasciava sbalorditi una sensazione di quasi impotenza eppure
dovendo decidere quale fosse la strategia da attuare e, una volta
attuata, una strategia in cui credere davvero.
In ogni caso la priorità era: aiutare, sostenere, mettersi in gioco con
il cuore e con tutte le forze, morali e fisiche i nostri cari ospiti, così
fragili nell’età del tramonto.
La priorità anche era stare accanto alle famiglie che con tanta fidu-
cia ci avevano affidato i loro cari e nel contempo spiegare loro la
ragione per cui, per un periodo al momento non quantificabile, era-
vamo costretti a chiudere tutte le porte, quelle porte che sempre
erano state aperte e mantenere i contatti solo tramite videochiama-
te a anche solo telefonate.
Insieme al mio gruppo di lavoro, una équipe molto affiatata ed
impegnata, abbiamo cercato di dare ai nostri cari ospiti non solo le
cure necessarie al loro benessere fisico ma, anche con tanto sacrifi-
cio, abbiamo cercato di dare tanto amore scegliendo di vivere an -
che al di fuori del  Soggiorno Anziani di Favaro.
Abbiamo vissuto come se fossimo noi stessi  isolati avendo la
paura costante  di portare all’interno della struttura il virus.
E la paura era davvero tanta.
È per questo che è stata tanta anche la soddisfazione di essere riu-
sciti a non avere all’interno del Soggiorno Anziani di Favaro nes-
sun caso di contagio!
Ho omesso appositamente di citare date e circostanze proprio per
evidenziare che il racconto di queste poche, semplici righe altro
non è che una storia di amore che ci ha permesso di salvaguardare
persone fragili ed indifese
Grazie al muro che abbiamo eretto con tanta umanità e tanto sacri-
ficio.

Matilde Sartorelli 
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PROGETTO: “UNA VALLE SOLIDALE”

Il progetto è stato presentato a giugno dalle nostre Parrocchie della
Valle Oropa alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella sul bando
“Ripartiamo Insieme”. È stato approvato con un finanziamento di
30.000 euro stante un costo complessivo stimato in 45.000 euro.
Lo scopo che si prefigge è quello di aiutare i soggetti più deboli ed
a rischio di emarginazione della Valle a superare le difficoltà dovu-
te dalla pandemia, accompagnandoli con azioni di sostegno solida-
ristico, non solamente assistenziale: le famiglie per gestire i figli
mentre lavorano, i bambini più a rischio, gli anziani per uscire
dalla condizione di isolamento, i soggetti fragili che hanno bisogno
di trovare punti di riferimento.
Per questo motivo non si è scelto un progetto “settoriale” (solo
famiglie, solo anziani o persone a rischio), ma si è voluto un inter-
vento “territoriale”. Infatti, le azioni vedono tutto un territorio,
attraverso le sue associazioni, mettersi in gioco per affrontare i pro-
blemi che il COVID-19 ha creato nel tessuto sociale.
Intendiamo con questo intervento affrontare le “emergenze nell’emer-
genza”, cioè quelle situazioni che si sono create “oltre” le emergenze
sociali ed educative quotidiane, per le quali sono già previsti inter-
venti ordinari dei servizi sociali o scolastici.
In particolare, pensiamo a tre azioni sui destinatari, più una di
sistema.

Conciliazione tempi di lavoro e famiglia
Con questo progetto vo gliamo garantire uno spazio educativo ai
bambini durante l’estate (abbiamo organizzato l’Estate Ragazzi) e,
durante l’inverno, as si curare interventi su piccoli gruppi di bambi-
ni, in luoghi anche al di fuori di quelli tradizionali, per assistere
coloro che manifestano dei bisogni. Più in generale viene rilevato
come il lockdown abbia inciso sulla vita quotidiana dei bambini
frammentandone la vita e rendendo più rarefatti le relazioni sociali:
occorrerà seguire alcuni bambini con attività mirate, per piccoli
gruppi, al di fuori delle sedi scolastiche per avere un intervento
“più vicino” al bisogno. 

Assistenza anziani
Pensiamo ad una assistenza “leggera” per com battere la solitudine
e l’angoscia che molti hanno accumulato durante li periodo di lock-
down. 
Sono previsti interventi per ac com pagnarli verso la normalità con
azioni semplici, ma di vicinanza solidale: farsi vedere per un caffè,
accompagnarli all’ospedale, sbrigare incombenze burocratiche,
portarli a fare la spesa… 
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Il mon do degli anziani durante il periodo di lockdown si è “ritira-
to” in se stesso: le persone non sono più uscite, alla spesa od ad
altre incombenze hanno pensato altre persone, si sono perse le rela-
zioni, è subentrata la paura e la “non voglia” di vivere. Occorrono
interventi di sostegno psicologico, di vicinanza, di rottura dell’iso-
lamento sociale. Occorre che si sentano ancora oggetto di attenzioni
e di attività a loro favore. 
Occorrono persone che li vadano a trovare in casa, che riallaccino
rapporti umani, che li supportino nei bisogni quotidiani. Persone
che, guidate da un tutor, possano interagire con loro e farli sentire
ancora parte importante della società. Sarà aggiunto a questa azio-
ne anche un monitoraggio per rilevare i bisogni nascosti, quelli che
nessuno conosce e che verranno alla luce grazie alla relazione, biso-
gni poi segnalati ai servizi competenti. 
È importante quindi mappare e rilevare: questo servirebbe per
un’analisi più attenta e reale, a disposizione per i servizi sociali, ma
anche per progetti futuri. 

Persone in situazione di fragilità
Ciò che possiamo fare di più semplice ed immediato sarà indivi-
duare un gruppo persone in si tua zione (o a rischio) di emargina-
zione alle quali sarà garantita un’assistenza economica con piccoli
aiuti economici in grado di risolvere i bisogni quotidiani. 
Riteniamo importante però attivare delle politiche attive, non solo
assistenziali: organizzeremo per un piccolo gruppo in cerca di lavo-
ro un corso di addestramento al lavoro un corso per imparare le
prime rudimentali conoscenze sulla professione alberghiera, con la
collaborazione degli Istituto Alberghiero di Biella. Pochi incontri
per insegnare ad un piccolo gruppo di persone i rudimenti e le
norme sanitarie della tecnica di ristorazione.

Messa in rete del volontariato
La Parrocchia di Cossila S. Grato ha creato una rete di associazioni
ed enti, ognuna con compiti diversi: sono tutti Enti presenti in Valle
e, con i loro volontari, lavorano da tempo sui suoi bisogni e sul suo
benessere. Sono: Asilo Infantile “P.Frassati”, Associazione Genitori
“Vivo”, San Vincenzo de Paoli di Biella che partecipa con la Con -
ferenza di Cossila San Grato e di Cossila San Giovanni, Asso cia -
zione Sportiva “La Bufarola”, Sog giorno Anziani di Favaro, Asilo
Infantile di Favaro, oltre alle due Parrocchie di San Giovanni e San
Giuseppe di Favaro, la Società di Mutuo Soccorso e di Istru zione tra
i Lavoratori di Cossila San Grato. Abbiamo promosso, in vista di
questo bando, un incontro tra tutte le associazioni ed enti della Valle, al
quale tutti hanno partecipato, per rilevare i reali bisogni che si
riscontrano, segnalando i casi nei quali è importante intervenire.
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In particolare abbiamo organizzato e organizzeremo: 

•2 centri estivi già realizzati nei mesi di luglio ed agosto all’O ra -
torio di Cossila San Grato per 50 bambini in età 6-14 e alla scuola
Materna di San Grato per 20 bambini in fascia 3-6 anni;

•un breve corso sull’anziano e la sua psicologia, con uno psicolo-
go e una OO.SS. e una ricerca sui bisogni degli anziani della Valle
con l’utilizzo di normali strumenti di indagine statistica;

•individueremo persone in difficoltà per sostenerle con aiuti eco-
nomi;

•un corso di addestramento al lavoro nel settore della ristorazione.
Realizzeremo una forma agile di comunicazione circolare tra
tutti gli operatori e i volontari del progetto;

•ci avvarremo della collaborazione di un educatore professionale
part-time con il ruolo di Tutor e con il compito di motivare e di
coordinare i volontari ed un’educatrice professionale con il ruolo
di “Tata” per affiancare bambini/ragazzi in difficoltà. 

L’attivazione della società civile, la capacità organizzativa, il coin-
volgimento di volontari sono fattori “rigenerativi” anche per la Val -
le, utile per un progetto futuro di impegno comune: la sua voglia di
mettersi in rete dimostra la volontà di affrontare il futuro, sicura-
mente non facile, in modo coordinato e più efficace. 
Inoltre la creazione di una rete di volontari e il consolidamento di
quella esistente attraverso la messa in rete di capacità, competenze
e tempo libero creerà una specie di “Banca del tempo” che, anche
se non formalizzata, sarà un plusvalore per il progetto.
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Festa patronale San Giovanni
A Cossila San Giovanni, la mattina di domenica 28 giugno, la co -
munità parrocchiale, unita a quelle di Cossila San Grato e San Giu -
seppe in Favaro, ha onorato la festa del santo patrono della frazio-
ne. La santa messa solenne si è tenuta all'aperto, nel prato antistan-
te il salone parrocchiale Don Mario Maggia, per il rispetto delle
misure di prevenzione della pandemia da Covid-19.La funzione,
celebrata da don Emanuel Dumitru con il parroco di Santo Stefano,
vicario generale e canonico don Paolo Boffa Sandalina, è stata ani-
mata dalle cantorie parrocchiali con alla tastiera Francesco Masse -
rano. Nell'omelia don Emamuel ha rievocato la figura di San Gio -
van ni Battista precursore di Cristo che seppe camminare, senza esi-
tazione alcuna, nella fede del Signore. "La figura di San Gio van ni,
così fondamentale nell'indicare la via di Dio" ha detto don Emanuel
"richiama, con il suo esempio, le parole di Papa France  sco, in cui
egli evidenzia come, seguire Gesù non significa occupare dei "po -
sti" nella Chiesa, ma bensì seguire dei "percorsi". E ci indica come
sia tempo, per tutti noi, di rinconciliarci con noi stessi, con gli altri e
con Dio e di avere come obiettivo, sull'esempio della vita del santo,
l'unità e la pace". 
Al termine della funzione, a cui era presente an che il sindaco di
Biella Claudio Corradino, don Paolo si è così rivolto ai fedeli. "Sono
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qui oggi in veste an che di vicario ge nerale, per formulare a don
Ema  nuel, anche a no me del Vescovo Ro  berto Fa ri nella, gli au gu ri
per i suoi quindici anni di sa  cerdozio che ri corrono, per lui, proprio
domani festività di San Pie tro e Pao lo. Nel far ciò ci congediamo da
lui e nel sa lutarlo e ringraziarlo gli facciamo do no di una lampada
ad olio affinché, dovunque lui sia, la sua luce richiami a don Ema -
nuel la stessa luce della fede che noi viviamo e condividiamo in
Cristo Gesù". Don Emanuel ha ringraziato per il dono, l'attenzione
e la presenza così numerosa e affettuosa della gente. 
Alla funzione è seguito un momento finale di saluto delle comunità
a don Emanuel.

Maria Teresa Prato
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Estate ragazzi 
Dal 22 di giugno al 31 di luglio ha avviato la sua attività il centro
estivo della Valle Oropa presso l’oratorio di Cossila San Grato,
rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado. Per ben conoscere le normative Covid a cui bisognava atte-
nersi, l’impostazione strutturale del centro estivo è stata pianificata
con incontri svolti prima dell’inizio dell’attività estiva, a cui hanno
partecipato tutti gli animatori maggiorenni con il responsabile
Matteo Eulogio.
Tutte le attività giornaliere sono state pensate e realizzate volta per
volta dagli educatori e animatori. I ragazzi della scuola primaria
venivano suddivisi in gruppi di massimo 8 bambini ciascuno, men-
tre i gruppi dei ragazzi delle scuole medie erano di 10. Ai gruppi,
sempre gli stessi, affidati ad un educatore maggiorenne sostenuto
da due animatori minorenni, veniva assegnata una stanza all’inter-
no dell’oratorio, sempre la stessa fino al termine del periodo. Allo
stesso modo, l’area esterna all’oratorio è stata suddivisa in 5 aree
utilizzabili a rotazione dai gruppi per la loro attività ricreativa all’a-
perto. Gli spazi interni venivano sanificati al termine di ogni atti-
vità da un animatore. Tutte le mattine gli animatori addetti al triage
si occupavano di misurare la febbre al bambino/a ed al suo accom-
pagnatore e segnalare eventuali sintomi. Il bambino veniva poi
accompagnato nella sua stanza dove veniva accolto dagli animatori
e iniziava l’attività. 
Durante la settimana venivano prese in considerazione alcune
parole significative come ad esempio accoglienza, coraggio, gene-
rosità, rispetto, lealtà, amicizia, ascolto, gioco, perdono, libertà …
Ciascun bambino poteva dire che cosa quella parola faceva risuo-
nare in lui: un’emozione, un film, un significato, una persona, un
ricordo. Il venerdì, a settimana conclusa, insieme a Don Simone,
dopo aver letto un passo del Vangelo, ogni gruppo si riservava per
fare le sue riflessioni e condividerle con i propri compagni e con gli
altri gruppi. L’attività estiva dell’oratorio nelle 6 settimane ha visto
partecipi anche persone non direttamente coinvolte nell’attività:
Silvia Marutti che intratteneva, a turni, i bambini e i ragazzi in
lavoretti che stimolavano la loro fantasia e creatività; Miriana
Miotto, infermiera, che nella seconda settimana ha spiegato ai bam-
bini l’importanza di lavarsi adeguatamente le mani, in particolar
modo in questo periodo e di stare distanti gli uni dagli altri special-
mente in uno spazio chiuso. Il giovedì mattina i bambini potevano
sfogarsi praticando un po’ di attività fisica presso lo Studio Docet
in compagnia di Cesare e Davide: minipercorsi e arti marziali.
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Durante le ultime settimane a turno i ragazzi si sono cimentati
nello sport della pallavolo insieme alla Scuola Pallavolo Biellese.
Tra le attività che erano già state proposte lo scorso anno è stato
possibile ripetere grazie al Sig. Apicella della Pizzeria La Lucciola
la preparazione della pasta per la pizza poi condita, cotta e mangia-
ta abbondantemente durante la merenda. Sono inoltre state orga-
nizzate altre piccole attività come i balletti del lunedì con Amélie
Debernardi o il laboratorio di canto con Alessandra Teagno.
Il nostro impegno nel cercare di conservare il più possibile alcune
delle attività presentate negli anni passati, ci ha permesso di riusci-
re ad organizzare, seppur in maniera limitata, la gita della settima-
na. Il territorio circostante offre molte possibilità e, anche se cono-
sciuto dai ragazzi, viverlo insieme agli altri è sempre emozionante
e divertente. Tra le gite possiamo ricordare quella ad Oropa, al
Lago delle Bose, alla passerella di Pralungo, senza tralasciare i gio-
chi che venivano organizzati all’arrivo di ciascuna camminata.
Siamo orgogliosi di essere riusciti tra mille difficoltà ad accompa-
gnare i ragazzi in piscina nell’ultima settimana di centro estivo. 
Un momento molto delicato è stato quello del pranzo. La cucina
era accessibile solo ed esclusivamente alle persone deputate alla
preparazione dei pasti. Un animatore per ciascun gruppo si occu-
pava di apparecchiare la tavola, della distribuzione dei piatti e al
termine di sparecchiare. I gruppi dovevano attenersi alle regole:
lavarsi le mani prima di sedersi a mangiare, stare seduti a distanza
ed aspettare che il momento del pranzo fosse concluso (Matteo, il
responsabile, offriva a tutti un gioco semplice a conclusione del
pasto che facesse sentire tutti un po’ più vicini).
Inizialmente noi animatori eravamo un po’preoccupati e ansiosi. Le
differenze rispetto agli anni precedenti erano molte e, conoscendo
alcuni soggetti, ci chiedevamo come saremmo stati in grado di
attraversare questa nuova esperienza. Tra di noi il clima era sereno.
Ciascuno sapeva di poter contare sugli altri e i momenti di sconfor-
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to o di stress sono sempre
sta ti condivisi. Il confronto
giornaliero con Matteo, sep-
pur breve, ha rappresentato
per noi un importante punto
di riferimento. Non sono di
certo mancate le risate e le
arrabbiature, i gavettoni e le
sgridate. Ripensandoci è
vero che ci sono state tante
dif ferenze rispetto agli anni passati ma le relazioni sono state con-
servate. I ragazzi hanno trovato nella “costrizione” del gruppo
fisso una strada più facilmente percorribile per conoscersi, per
lavorare insieme e costruire il loro spazio e il loro tempo. Grazie a
questa esperienza si sono sperimentate nuove possibilità che si
potranno prendere in considerazione nella programmazione e pro-
gettazione del prossimo centro estivo. 
Personalmente ritengo sia stata per me molto formativa, mi ha aiu-
tata a crescere. Era il mio primo anno da maggiorenne e mi sono
sentita molto responsabilizzata sia per il periodo che stavamo attra-
versando: indossare sempre le mascherine, igienizzarsi spesso le
mani, mantenere le distanze, rispettare i limiti degli spazi da poter
utilizzare, ma anche per il ruolo che ricoprivo: le regole da rispetta-
re, le attenzioni da dare a ciascun bambino, la correttezza del com-
portamento da sostenere. Sono contenta di aver vissuto tutto que-
sto. Spero di aver dato al mio gruppo di 8 bambini tanto quanto
loro hanno dato a me.
Sono fiera di far parte di questo oratorio che non si è fermato
davanti alle difficoltà provocate dal Covid-19.

Nora Cisilino
Cari animatori, 
volevo ringraziarvi perché nonostante questo brutto periodo siete riusciti
a farci divertire e giocare insieme.
Con tanto impegno ma, soprattutto, pazienza ci avete insegnato a rispet-
tare le regole riguardo la pandemia.
Senza di voi, che continuavate a dire di mettere la mascherina, questa
estate ragazzi non ci sarebbe nemmeno stata. 
Mi è piaciuto molto questo centro estivo anche se diverso dagli anni prece-
denti. 
Bhe che dire, non posso che ringraziarvi per essere stati sempre presenti e
pronti ad aiutarci, a proporre qualche gioco, a non farci mai annoiare, ma
cosa più importante, siete riusciti a strapparci ogni volta un sorriso e que-
sto è stato bellissimo.
Grazie a tutti di tutto! Con affetto Martina

P.S. Un ringraziamento particolare per gli animatori del mio gruppo. 
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Sant’Anna: lavori di sistemazione
Dopo mesi di distanziamento sociale, solitudine e incertezza verso
il futuro, finalmente l'ultima domenica del mese, se pur con molte
ristrettezze la parrocchia
del Favaro ha potuto fe -
steggiare una delle ricor-
renze più sentite, Sant'An -
na patrona di tutte le mam -
me.
Se fare le priore è sempre
un'esperienza molto emo-
zionante, quest'anno lo è
stato in modo particolare;
andare in giro per le case,
incontrare persone che si
conoscono da sempre e
conoscerne di nuove, pur-
troppo si è percepito uno
stato d'animo comune a
tut ti, la preoccupazione di
questo periodo anomalo
che nessuno avrebbe mai
pensato di dover vivere.
I parrocchiani hanno co -
munque risposto con entu-
siasmo all'invito di parteci-
pare alla festa.
Una bella e calda giornata
di sole estivo ci ha permes-
so di usufruire del nostro bel giardino della casa parrocchiale, dove
Don Simone vice parroco del Duomo ha officiato la Santa Messa
rallegrata dalle voci dei bambini del centro estivo.
Dopo la funzione, un momento di festa insieme con l'aperitivo
offerto dalle priore Lorena e Michela. Anche se non si è potuta fare
per motivi di sicurezza e di distanziamento la consueta cena di
chiusura del centro estivo che si è tenuto nell'oratorio di Cossila
San Grato a raggruppare le parrocchie della Valle Oropa.
La popolazione è stata molto contenta di ritrovarsi a passare qual-
che ora di normalità insieme.
La festa di Sant'Anna quest'anno ha segnato l'inizio di un, se pur
piccolo, riavvicinamento dopo mesi di distanziamento sociale dove
neanche più la Santa Messa era permessa, ed è per questo motivo
che è stata ancora più importante e significativa.

Le priore Lorena & Michela
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Inoltre...
Durante il rinfresco si è potuto
ammirare il nuovo volto della
sala che si affaccia sul giardi-
no, alla destra dell'ingresso
sul retro della parrocchia. La
ri strutturazione è stata un lun -
go e faticoso lavoro durato pa -
recchi mesi. In sintesi è stato
necessario: togliere l'intonaco,
in molte parti in cui l'umidità
lo aveva rovinato; carteggiare
tutto il locale; rintonacare; im -
biancare, con un bel colore so -
lare; riverniciare le perline, le
panche in legno e la porta d'in -
gresso; rimuovere e sostituire
i pannelli rovinati del soffitto.
Contestualmente si è cambiata
l'illuminazione (sono stati po -
sizionati dei pannelli lumino-
si) e un armadio a muro, chiuso, è stato trasformato in un utile va -
no appendi abiti. Inoltre è stato imbiancato anche lo spazio appena
fuori dalla sala ed, infine, è stato risistemato il portoncino d'ingres-
so su via Oropa. 
Tutta questa trasformazione è stata possibile grazie alla grande di -
sponibilità, bravura e al  tenace impegno di Marco (sostenuto in al -
cuni momenti da degli aiutan-
ti), che, su molti fronti, silen-
ziosamente, si occupa con cu -
ra e competenza del giardino
e di molte altre faccende, ne -
cessarie per il mantenimento
decoroso di quella casa par-
rocchiale che è di tutti. Tanto è
stato fatto, un lavoro immen-
so, ma tanto è ancora da farsi
per mantenere bella e valoriz-
zare la parrocchia, e avere uno
spazio accogliente per le feste
e i nostri incontri. Dipende da
tutti noi, ci aspetta un anno, il
2021, con una grande ricorren-
za, il bicentenario della fonda-
zione della parrocchia.
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Festa patronale S. Grato
A Cossila San Grato, la sera di venerdì 11 settembre, il teologo val-
dostano Paolo Curtaz ha aperto la festa patronale con la lectio sul
tema “Ripartire da Cristo”, rivolta al pubblico radunato nella chie-
sa parrocchiale. Dopo l'introduzione del parroco del Duomo e ca -
nonico don Paolo Boffa Sandalina, Curtaz è entrato subito nel clou
del tema scelto, rimarcando come, il tempo di lokdown della pan-
demia che abbiamo vissuto e lo stato d'incertezza, a lei legato,
debba essere vissuto anche come un tempo di grazia, come un'op-
portunità per un rinnovamento spirituale che parta dal ritrovare
Dio attraverso la meditazione e un rapporto a tu per tu con lui. “
La fede non è una pratica di buona educazione” ha detto Curtaz
“ma è ciò che cambia la vita dal profondo, che la trasforma intera-
mente. Occorre seguire l'invito del Vangelo  e alzare il proprio
sguardo verso l'alto. Siamo qui radunati, perchè siamo discepoli di
Gesù ed anche grazie alla passione con cui altri, prima di noi,
hanno raccontato il Signore. Occorre riappropriarsi della Parola di
Dio, per non correre il rischio di vivere una religione che manchi di
un'autentica fede. La fede è, prima di tutto, un'evento personale”
ha ribadito Curtaz “non esiste una nazione cristiana, esistono dei
cristiani all'interno di una nazione. E quando il Signore ha bisogno
di scuotere i cristiani invia un santo per
mettere in moto un cambiamento nella
Chiesa. E il Vangelo: chiave della nostra
felicità va comunicato in modo nuovo”.
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Curtaz ha rievocato, in ultimo, la figura di San Grato patrono an -
che d' Aosta. “Di lui sappiamo poco o nulla” ha spiegato Curtaz
“ma è straordinario che la devozione per lui abbia attraversato i
secoli fino a noi. San Grato fu un instancabile costruttore di Chiese
con la “c” maiuscola; fu un uomo animato dalla passione di raccon-
tare Cristo e fu uomo di gran concretezza ed è per questo che è
invocato per la protezione dei raccolti e contro i fulmini”. Al termi-
ne della lectio è intervenuto il canonico don Giovanni Perini a farne
una sintesi, rimarcando l'esigenza di “saper leggere i segni del
tempo che Dio ci indica, ivi compreso la carenza di sacerdoti” e di
leggere tutto ciò, come indicato anche dal teologo, in una chiave di
rinnovamento e di  maggior consapevolezza e responsabilità. In
fondo ciò che Gesù ci chiede è di vivere in fraternità. Concetto che
don Perini ha ripreso nell'omelia della messa patronale di domeni-
ca 13, che ha presieduto nella piazza della chiesa, con l'animazione
delle cantorie e la presenza di molti bambini.”Il Vangelo è ancor
oggi di una novità sconvolgente ed assoluta” ha detto don Perini
“e l'essere cristiani vuol dire, in primo luogo, tessere relazioni in
armonia, sforzandosi di migliorare l'altri vita; cosa non sempre
facile, ma che è possibile fare ogni giorno anche quando, come è
accaduto nei mesi del lockdown, non è stato possibile recarsi nean-
che in chiesa”. Nel rievocare il patrono don Perini ha ricordato
come  le prime comunità di cristiani viaggiassero per incontrarsi e
come ciò fosse per loro occasione di fecondi scambi e di arricchi-
mento nella fede. Alla funzione in piazza sono seguiti l'aperitivo
per tutti, il pranzo della patronale e l'estrazione della lotteria svol-
tasi nel primo pomeriggio.

Maria Teresa Prato
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Madonna del Rosario
Le parrocchie della Valle Oropa, nelle giornate da venerdì 2 a do -
menica 4 ottobre, hanno ricordato la festa della Madonna del Ro -
sario. Le funzioni solenni a San Grato, San Giovanni e San Giu sep -
pe in Favaro, animate dalle rispettive cantorie, sono state presiedu-
te dal canonico don Giovanni Perini affiancato, a San Giovanni e al
Favaro dal parroco del Duomo, canonico e vicario generale don
Paolo Boffa Sandalina e a Cossila San Grato dal vice parroco del
Duomo don Simone Rocco. Nelle omelie don Giovanni ha posto
l'accento sulla fedeltà alla Parola di Dio, che ebbe nella Madonna il
“sì” più totale e incondizionato; fedeltà che mira a fare di noi “la
vigna” del Signore che porti frutto in spirito di autentica fraternità.
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Ha aperto la ricorrenza la
preghiera comunitaria nel -
 la chiesa di San Giu seppe
in Favaro, la sera di ve ner -
dì, seguita, il sabato po -
me   riggio, dalla celebrazio-
ne solenne nella chiesa par -
rocchiale di Cossila San
Giovanni. Alla funzione è
seguita la processione, che
si è conclusa nel giardino
della casa parrocchiale, do -
ve è stato presentato il restauro conservativo della stessa da don
Paolo e dal geometra Filippo Coda Zabetta Spuetta. L'opera, realiz-
zata per un importo complessivo di 184.265,61 euro, ha spiegato
don Paolo “ha usufruito dei contributi dell'8xmille della Chiesa
Cattolica. Inoltre 80.mila euro sono stati prestati dalla parrocchia di
Cossila San Grato, in spirito di collaborazione e di unità, per cui
ringrazio e 15.mila euro sono pervenuti dalla fondazione Cassa di
Risparmio di Biella attraverso la partecipazione ad un suo bando.
Ringrazio tutti coloro che hanno contributo a quest'opera” ha
aggiunto don Paolo “in particolare anche don Stefano Vaudano,
come amministratore parrocchiale, la Fondazione, il consiglio par-
rocchiale degli affari economici e quanti hanno progettato e lavora-
to in quest'opera ponderosa che ha dato l'ottimale risultato che è
sotto i vostri occhi”. Coda Zabetta Spuetta ha invece illustrato le
caratteristiche del restauro conservativo “Rispettando le indicazio-
ni della Sovrin tendenza” ha detto “abbiamo messo in sicurezza e
intrapreso l'azione di recupero lasciando il più possibile inalterate
le modalità costruttive originarie ed operando dei rifacimenti dove
essere assolutamente necessario per l'irrecuperabile usura”. La
mattina di domenica la festa della Madonna del Rosario si è invece
celebrata nella chiesa parrocchiale di Cossila San Grato alla presen-
za di numerosi bambini che hanno aperto la processione che ha
concluso la funzione solenne. È stata poi la messa nella chiesa par-
rocchiale del Favaro, nel pomeriggio di domenica, a concludere le
celebrazioni per la Madonna del Rosario. La ricorrenza è stata an -
che l'occasione per iniziare il percorso verso il bicentenario di fon-
dazione della parrocchia (1821-2021) ha annunciato don Paolo e,
per dare un primo segno di ciò, sono state invitate tutte le priore
degli anni passati, che era possibile rintracciare, per dar loro un
piccolo ricordo, come ringraziamento per il loro impegno a favore
della comunità. Si è anche votato il logo che sarà simbolo dei fe -
steggiamenti per il bicentenario.

Maria Teresa Prato



29

50° Büfarôla
La società sportiva dilettantistica La
Büfarôla di Cossila San Grato, domeni-
ca 6 settembre, si è ritrovata presso le
rive del lago del Mu cro ne per la tradi-
zionale messa annuale che, quest'anno,
è stata soprattutto l'occasione per fe -
steg giare il 50° anniversario dalla fon-
dazione. 
Soci, amici e simpatizzanti, nonostante
la giornata nebbiosa e fredda, si sono
ritrovati nu merosi, la mattina, presso
l'altare in pietra con la croce, per parte-
cipare alla funzione celebrata dal vice parroco del Duomo don
Simone Rocco. “Ci troviamo qui riuniti, non solo per condividere la
mensa eucaristica, ma per celebrare la ricorrenza del 50° de La
Büfarôla” ha detto don Simone nell'omelia “di questa società storica
che ha realizzato tante belle iniziative di vario genere, ma che ha
soprattutto costruito relazioni che sono essenziali alla nostra vita;
relazioni di cui abbiamo valutato adeguatamente l'importanza e
sentito la mancanza proprio in questi ultimi mesi in cui, a causa
della pandemia, ne siamo stati privati; cosa che mai ci saremmo
immaginati potesse accadere. La relazione ci trasforma, ci cambia la
vita, ci consente di uscire da noi stessi, dal nostro individualismo, di
aprirci, di essere fiduciosi e di essere non ospiti, ma fratelli di Dio,
poiché non solo noi abbiamo bisogno di lui, ma lui ha bisogno di
noi per realizzare il suo progetto d'amore nella nostra vita. La storia
della società La Büfarôla è una storia di eventi sportivi, di aggrega-
zione, di montagna, natura, di divulgazione, ma è soprattutto una
storia d'amicizia” ha aggiunto don Simone “ e siamo qui anche per
ricordare i soci defunti che misero il loro impegno nel concretizzar-
la”. Al termine della funzione è intervenuto il presidente de La
Büfarôla Davide Coda che ha rivolto un breve e semplice saluto ai
presenti:” Cinquant'anni di attività non sono pochi “ha detto “e
questo è un bel traguardo per la nostra società” ha detto Coda.
“Avremmo voluto festeggiarlo ancor più degnamente, ma la pande-
mia non l'ha permesso. E, se questa della messa al lago, sarà stata
l'unica occasione per rendere onore a questa ricorrenza, allora
vogliamo viverla e condividerla con semplicità e amicizia, ringra-
ziando tutti i presenti e tutti coloro che hanno contribuito alla conti-
nuità de La Büfarôla nell'arco di questi lunghi anni”. Al termine
della funzione è stata distribuita la rituale e gustossima pastasciutta
cucinata dai cuochi volontari della società.

Maria Teresa Prato
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Una cooperativa di Favaro
viva più che mai

Il programma di iniziative della Cooperativa di Favaro per il 2020
era nutrito come sempre. Poi la pandemia ci ha messo il suo zampi-
no anzi, la sua zampata….
Tutto chiuso con il lock down: che tristezza la Copera chiusa! 
Niente più i soliticaffè del mattino, le partite a scopa, i pranzi e le
cene, gli aperitivi serali: un semplice luogo di incontri per tanti di
Favaro, di serenità e di amicizia, semplice ma importante.
Tuttavia qualcosa si è riusciti a fare anche con la chiusura, magari
in modo silenzioso ma continuativo.
Ad esempio i gruppi di acquisto del Prosecco, dell’olio del l’Um -
bria, delle patate della Valle Sacra, delle farine pregiate, delle mele
della Valle d’Aosta e del miele della Valle Oropa (made in Favaro
dall’apicoltore Paolo Lanza): tutte iniziative molto ben riuscite con
un notevole aumento di vendite rispetto all’anno scorso.
E poi, con la riapertura, i tornei di  bocce e di scopa, la presentazio-
ne del libro “Il nome della Marisa” (un vero best seller con più di
60 copie vendute!) e la Cena di Fine Estate giusto in tempo prima
della nuova chiusura.
Infine l’inizio dei lavori per una biblioteca di quartiere trainati dal-
l’entusiasmo di Orazio che non manca mai di dare il suo contributo. 
Cari Favaresi: la Copera è viva e, sotto la cenere, cova la brace ar -
dente: non appena possibile riprenderà ad macinare iniziative
“come e più di pria”.
A presto! Pier
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Nuova vita per la

Società Operaia 
di Cossila San Grato

La Società Operaia
di Mutuo Soccorso
ed Istruzione di
Cossila San Grato
si sta incamminan-
do verso una nuo -
va vita.
Fondata nel 1864,
ha avuto una sto-
ria gloriosa fatta
ov  via mente di alti
e bassi ed è arriva-
ta in qualche modo
fi no ad oggi  nono-
stante le crescenti
difficoltà di questi
ultimi anni che ne
hanno messo a se -
rio rischio la stessa
sopravvivenza. Fortunatamente, da qualche tempo un gruppo di
volenterosi Cossilesi ha iniziato a prendere in mano la situazione
ed a poco a poco, e non senza fatica, sono riusciti ad impostare un
serio programma di rinascita della Società.
Coerentemente con il disposto della Riforma del Terzo Settore “la
Mutua” si trasforma in Associazione di Promozione Sociale con il
coinvolgimento di nuovi soci, un nuovo Statuto, un nuovo Con si -
glio di Amministrazione ed un nuovo Presidente ed un programma
di significativi interventi di riordino amministrativo, di utilizzo e
messa a maggior reddito dell’immobile sociale e di iniziative e ser-
vizi rivolti ai soci ed alla popolazione.
Ai Cossilesi che si sono resi disponibili a rimboccarsi le maniche un
plauso ed un ringraziamento perché con il loro impegno il patrimo-
nio storico e sociale della vecchia e gloriosa Società Operaia non
solo non andrà disperso ma rinnovato e rilanciato adeguandolo ai
nuovi tempi.
Non resta che augurare buon lavoro!

Pier
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Asilo Favaro
Anche quest'anno nonostante la
pandemia, l'asilo di Favaro ha
aperto le sue porte e ha accolto
con amore i 10 bambini iscritti,
vogliamo presentarveli con il lo -
ro nome: Diego, Eleonora, Alex,
Zachary, Teresa, Eric, Gaia, Ni co -
lò, Riccardo e Vittorio. Dal 1879
la scuola mantiene la sua tradi-
zione di essere a dimensione di
famiglia, una vera comunità per
crescere sani e spensierati, im -
mer si nel verde della Valle Oropa.
Spesso, infatti, si esce a fare pas-
seggiate nel bosco o tra le vie
del piccolo paese, dove si fanno
sempre incontri speciali.
Con un numero di iscritti ristret-
to si riesce ad assicurare ai bim -
bi una crescita attenta e piena di
cure nei loro confronti, andando incontro alle esigenze di ciascuno.
Il tema che abbiamo scelto per quest'anno è la CASA... perchè è il
nostro rifugio dai pericoli, il nostro luogo del cuore, ma soprattutto
il luogo dove troviamo i nostri affetti più cari. Questa idea nasce
perché i bambini, così come gli adulti, sono molto legati alla loro
casa, agli affetti e agli oggetti che vi sono racchiusi: ognuno di essi
ha un significato particolare molto importante per la crescita dei
bimbi. E mai come in questo periodo di pandemia la casa ha rap-
presentato per tutti noi davvero il luogo più sicuro. Come inse-
gnanti, vogliamo trasmettere ai genitori - che ci hanno affidato i
loro piccoli tesori - che anche la scuola, proprio come una casa, è un
luogo sicuro... l'asilo, infatti, è un po' una seconda casa per i bimbi,
dove trascorrono la maggior parte della giornata in compagnia
delle maestre e degli amici. Noi insegnanti ci mettiamo tutto il
nostro impegno, la cura e l'amore, affinché questi bimbi possano
imparare tante nuove cose, sempre con il sorriso e sotto forma di
gioco, perché l'asilo è soprattutto divertimento e spensieratezza!!

Anche quest'anno la scuola può contare sul valido aiuto di una
donna speciale, Mariapia, che dà una mano a noi maestre con
costanza nel momento delicato dei pasti. Vogliamo, quindi, augura-
re a tutti i bimbi e alle loro famiglie che l'asilo sia davvero... "il
primo compagno di viaggio"!!
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Prime Comunioni 
Che giornata meravigliosa!  

Per condensare le emozioni dei mesi, settimane, e giorni precedenti
domenica 8 novembre 2020, ci voleva il cielo di Oropa, che oggi è
terso, di un azzurro caldo ed intenso, tirato a lucido per l’occasio-
ne. Ci voleva il tepore di questo autunno generoso, caldo e anoma-
lo, come anomalo, strano e difficile è stato il 2020.
Siamo qui finalmente, eccoci Signori, siamo proprio qui con i cuori
in festa per la gioia di questo incontro, trepidanti ed eccitati, presi
da una felicità incontenibile che fatichiamo a tenere a bada e così,
scorrazziamo nel chiostro ora a piccoli gruppi, ora tutti insieme,
vicino al Bürnel, poi di corsa sui gradini della basilica sopraffatti
dalla bellezza e dall’emozione, sotto gli occhi vigili dei nostri geni-
tori e nonni che ci hanno accompagnato. 
Eccoci: nelle ultime settimane è successo qualcosa di misterioso,
Lauretta e Don Simone sono convinti sia opera dello Spirito Santo,
che invocato con fiducia ci cesella mirabilmente, aiutandoci e soste-
nendoci sulla strada di Gesù. Trepidanti, ci mettiamo in fila per
entrare in Basilica al
cospetto di Maria
Re gi na del Monte di
Oro pa e di suo Fi -
glio Gesù che dolce-
mente Lei ci presen-
ta tenendolo in brac -
cio. 
E così entriamo nel -
la celebrazione, tut -
to è stato preparato
per noi con cura e
amore: c’è la canto-
ria delle Par rocchie
della Val le Oro pa
che, ci sono i nostri
genitori, nonni, fra-
telli e sorelle, le no -
stre fa miglie e gli a -
mi ci. Quanta emo-
zione, nel leggere le
invocazioni che ab -
biamo preparato per
la preghiera dei fe -
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de li, nel portare pa ne e vino all’altare per l’of fertorio, nel pregare
in sieme durante la consacrazione del pane e del vino, quel pa ne
che presto gusteremo che d’ora innanzi ad ogni Euca re  stia ci unirà
a Gesù.
Eccoci Signore, siamo qui fragili, piccoli e trepidanti in attesa di
riceverti. Tu Gesù ci aspetti, oggi sei qui proprio per noi.
E poi è solo festa! I nostri occhi brillano, i cuori traboccano di feli-
cità, mentre i nostri piedi ci riportano al po  sto. Tutto accelera e a
poco a poco rallenta, lasciandoci una sensazione bellissima, fatta di
riconoscenza, pace profonda e beatitudine.
Luca, Chiara, Edo ar do, Samuele, Letizia, Gregorio, Flavio, Gia co -
mo e Ludovico.

Le offerte raccolte in occasione della Prima Comunione, ammon-
tanti a 480€ sono state donate per metà al Santuario di Oropa che ci
ha ospitato, in favore dell’iniziativa “Infiora Et Labora e per metà
ridistribuite alle tre Parrocchie della Valle Oropa. 
Un grazie sincero per la vostra generosità. Lauretta
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Rosario on-line
In questi mesi molte cose sono cambiate nel nostro modo di rap-
portarci con le altre persone; le ben note restrizioni prevedono l’im-
possibilità di radunarsi, questo ha coinvolto anche alcune attività
della vita parrocchiale: una fra tutte la preghiera comunitaria.
Come si suol dire: “Chi vuole sul serio qualcosa trova una strada,
gli altri una scusa.” e quindi per smovere le acque i nostri don
hanno proposto di attivare una piattaforma per avviare riunioni su
internet.
Dopo qualche incertezza iniziale e qualche test di riscaldamento
per assicurarsi che le persone riuscissero a collegarsi il 1 Novembre
abbiamo recitato il rosario per i defunti utilizzando appunto l’ap-
plicazione Zoom.
In tutto eravamo più di una ventina di persone o famiglie collegate
(anche da Londra!) e al termine tutti sono stati contenti di aver
potuto pregare insieme anche se in modo inusuale.
Questo periodo è difficile, ma può insegnarci che per ciò che conta
davvero dobbiamo cambiare e cercare una strada diversa per arri-
vare alla stessa meta.
In Avvento si continuerà sempre su Zoom con un momento di pre-
ghiera ogni martedì, sempre ricordando che non è l’unico modo
per essere in comunione. La preghiera conta (prima e più impor-
tante forma di “connessione”), l’essere attenti alle persone come il
momento ci consente e il nutrire la Speranza… Lo Spirito troverà
una strada.

Marco 
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Il bicentenario di fondazione della parrocchia di Favaro

1821 – 2021: 
duecento anni non sono pochi

Duecento anni non sono pochi ed
è giusto che vengano celebrati in
modo migliore, proprio come i
Favaresi sono in grado di dimo-
strare nel solco di ciò che hanno
voluto ed ottenuto i loro avi.
Ricoordiamoci infatti che la strada
per la costituzione della parroc-
chia di Favaro è stata assai lunga e
laboriosa e che solo la fede e la te -
nacia di intere generazioni di fava-
resi ha consentito di portarla a ter-
mine.
A Favaro esisteva già dal 1633 un oratorio dedicato a S. Giuseppe e
dipendente dalla parrocchia di Cossila San Grato ma la difficoltà di
scendere e risalire al capoluogo per le messe festive e il notevole
aumento della popolazione fecero presto sorgere l’esigenza di isti-
tuire in Favaro una nuova parrocchia.
Le richieste furono ripetute nel tempo e con crescente insistenza
tanto che già nel 1747 venne avviata dai Favaresi una vertenza
legale con il parroco di Cossila San Grato che vi si opponeva.
La lite finì davanti al vescovo di Vercelli: dopo due anni, nel 1749,
la diocesi stabilì che a Favaro venisse concesso un sacerdote stabile
che esercitasse le funzioni parrocchiali tranne le funzioni pasquali, i
matrimoni e le processioni.
Tuttavia se e quando i Favaresi fossero stati in grado di costruire
una nuova e più ampia chiesa con collegata canonica e di garantire
un’adeguata rendita al parroco avrebbero potuto avere una loro
propria parrocchia.
I Favaresi tornarono alla carica con una nuova richiesta nel 1771
dall’esito ancora negativo.
Nel 1782 iniziarono i lavori per ingrandire la chiesa e per la nuova
casa parrocchiale e ci si operò per la costituzione del beneficio per
il mantenimento del parroco.
Finalmente, il 23 giugno 1821, a seguito di una ennesima petizione
sottoscritta da 50 capifamiglia, il vescovo di Biella (diocesi istituita
nel 1772 staccandosi da Vercelli) mons. Bernardino Bollati firmò
l’atto di costituzione della parrocchia di Favaro.
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Ci vollero quindi circa… cento anni di petizioni, vertenze legali e…
di non po chi sforzi economici per una piccola co munità come quel-
la di Favaro!
Questa breve e sommaria storia della par rocchia di S. Giuseppe di
Favaro ci aiu ta a capire l’importanza di celebrarne degnamente di
bicentenario di fondazione. A tale scopo si è già svolta una riunione
preliminare alla quale sono state invitate tutte le organizzazioni
presenti nelle frazione e dalla quale sono scaturite alcune idee, sia
per quanto riguarda le celebrazioni religiose che per quanto riguar-
da gli interventi sgli edifici parrocchiali che verranno approfondite
e rese operative nei prossimi mesi.

A seguito di ciò anche il Consiglio per gli Affari Economici Par -
rocchiali, memore che in occasione del primo centenario del 1921 i
Favaresi avevano provveduto alla costruzione della cella campana-
ria, si è riunito ed ha discusso cosa fare per onorare la ricorrenza ed
ha esaminato i lavori di cui necessitano sia la chiesa che la casa par-
rocchiale.
Si è pensato quindi alla ritinteggiatura dei riquadri della facciata
della chiesa, della tinteggiatura e sistemazione della parete della
casa parrocchiale fronte strada per Oropa e del muro in pietra del
giadino con la nicchia della fontanella e, sempre in casa parrocchia-
le, alla sostituzioine di alcuni vecchi infissi.
A tale scopo sono stati richiesti i preventivi di spesa.
Inutile dire che la parrocchia è povera e quindi non dispone di
mezzi finanziari. 
Ci sarà un piccolo ma comunque importante contributo della
Diocesi che però non sarà minimamente sufficiente a sostenere la
spesa.

Quando verrà redatto il preventivo di
spesa di tutti gli interventi che si vor-
rebbero effettuare

VERRÀ QUINDI RIVOLTO 
UN APPELLO 

A TUTTE LE FAMIGLIE DI FAVARO 
PER UN CONTRIBUTO 

ECONOMICO

e siamo sicuri che i Favaresi, come sem-
pre, sapranno rispondere in modo ade-
guato.

Pier 
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Casa parrocchiale San Giovanni

L’idea nasce nell’ormai “lontano” 2014, quando l’allora parroco D.
Paolo e tutti noi del C.A.E.P. ci rendemmo conto che l’ala EST della
casa parrocchiale era ormai arrivata ad un prossimo collasso. A
nulla infatti servivano più i continui “rappezzi” che negli anni sono
stati messi in opera per salvaguardare la struttura. Consapevoli
della presenza di fondi economici distribuiti dalla CEI (Conferenza
Episcopale Italiana) per interventi di tipo strutturale e messa in
sicurezza degli immobili in capo alle parrocchie, si decise quindi di
perseguire una strada seria, ovvero tentare un intervento sostanzia-
le rivolto ad una messa in sicurezza totale e definitiva della struttu-
ra. Parlando di una struttura edificata nella seconda metà del 1800,
la strada da percorrere è stata piuttosto complessa in quanto il
bene, vincolato dalla Soprintendenza per i beni architettonici,
doveva essere recuperato seguendo criteri ben precisi sia per quan-
to riguarda questioni meramente estetiche, sia per quanto riguarda
materiali da utilizzare e tecniche di esecuzione dei lavori che dove-
vano essere assolutamente pertinenti con quelli dell’epoca di
costruzione. Ricevuto incarico per procedere alla progettazione,
molto alacremente mi misi subito al lavoro con l’aiuto dell’amico e
collega Arch. Santoro. Dopo un primo tentativo nel 2015, non anda-
to a buon fine per difficoltà burocratiche, nel 2017 ci riprovammo,
riuscendo finalmente nel novembre dello stesso anno ad ottenere
l’approvazione della Soprintendenza che ci permise di ottenere nel
2019 un contributo CEI piuttosto importante di € 128.977,00. A quel
punto la strada, almeno dal punto di vista burocratico era spianata
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ma restavamo comunque consapevoli del fatto che mancava ancora
una buona parte dell’importo necessario, non disponibile in cassa,
e che dunque sarebbe stato necessario muoversi per reperire ulte-
riori fondi. Grazie al lavoro di don Paolo e agli ottimi rapporti or -
mai consolidati tra le parrocchie della valle Oropa, in tal senso ci
ven ne incontro la Parrocchia di Cossila S. Grato, che grazie a mag-
giori disponibilità economiche, ebbe la possibilità di farci credito di
una ulteriore importante cifra di € 80.000,00 dietro promessa di
restituzione in un congruo periodo temporale,
Potevamo finalmente partire ed, espletate le ultime formalità buro-
cratiche con il deposito delle necessarie istanze presso il Comune di
Biella, nel marzo 2019 venne dato avvio al cantiere, affidando l’ese-
cuzione alla ditta Casalinuovo Costruzioni. I lavori, proceduti per
tutto il 2019 e parte del 2020 hanno riguardato principalmente la
struttura dell’edificio ed hanno compreso la demolizione delle
superfetazioni esterne nel retro dell’edificio che oltre ad essere
pericolanti, ne snaturavano l’estetica originaria. Si è quindi proce-
duto con il restauro integrale della copertura, il restauro rigoroso
dell’abbaino monumentale in copertura, il restauro completo del
balcone in legno al piano primo, il rinforzo strutturale di tutti i
solai a volta interni all’edificio, la legatura puntuale di tutte le parti
in muratura esterne deteriorate ed il ripristino finale degli intonaci
esterni di facciata. Successivamente si è passati al restauro delle
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persiane in legno ed al recupero dei serramenti esterni del piano
terreno a cui sono stati anche sostituiti tutti i vetri. Internamente
purtroppo si è potuto fare poco, anche perché a causa di svariati
imprevisti le opere nell’insieme sono risultate più onerose di quan-
to inizialmente previsto. Ed è a questo punto che entra in gioco la
Fondazione C.R.B. che grazie al Bando Arte+ ci ha permesso di
ottenere ancora un contributo di € 15.000,00 che ci ha consentito di
com pletare le opere previste in progetto, ovvero il recupero dei due
locali siti al piano terreno in cui siamo riusciti a riposizionare le
pavimentazioni in legno oltre a ripristinare intonaci e tinteggiature.
Tanto impegno, tanto lavoro, tanta fatica, e an che tanto denaro spe -
so, ma anche tanta soddisfazione nel vedere rinato un edificio che
sembrava destinato ad andare perduto.
Ora resta il sogno di riuscire in un prossimo futuro al completa-
mento del restauro interno, magari riuscendo ad ottenere un picco-
lo alloggio e perché no… vedere l’immobile abitato e finalmente
vissuto.

Il progetto in numeri:

Costo complessivo
lordo dell’intervento 
comprensivo di spese
tecniche ed IVA 
€ 225.000,00

Importo complessivo 
contributi 
a fondo perduto

Contributo CEI 
€ 128.977,00
Contributo Fondazione
CRB € 15.000,00

Totale € 143.977,00

Importo prestiti 
accordati
Prestito fiduciario 
Parrocchia Cossila 
S. Grato € 80.000,00

Filippo Coda Zabetta
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L’ultima corsa 
del vecchio Tram

Ci è parso particolarmente bello e toccante questo ricordo di Paola
Ramella Zampa, mancata il 2 marzo scorso, che ci ha fatto avere il
fratello Giovanni, che ci fa ricordare anche l’ultima corsa del vec-
chio Tram.
Frequentando le scuole elementari nel 1958, Paola si trovò in prima
fila in occasione dell’ultimo viaggio del tram che da Oropa scende-
va verso Biella, perché soppiantato dalle più moderne autolinee.
Quando questo si fermò davanti alle scuole, per un ultimo saluto,
Paola recitò una poesia, accolse il macchinista e gli porse un mazzo
di fiori. Inoltre fu proprio il suo tema ad essere scelto per la pubbli-
cazione sulla stampa locale con il titolo “Addio, caro trenino”.
TEMA: “ADDIO CARO TRENINO”
Peccato che te ne vai! Al mattino mi svegliavi per venire a scuola.
Tu mi portavi dalla nonna ; col Giustino andavo ad Oropa. Mentre
salivo al Santuario vedevo un bel panorama. Quando passavi
davanti alla scuola ci facevi come un saluto col tuo fischio.
Perdona se delle volte quando passavi, noi scolari mettevamo i
sassi sotto le tue ruote!. Ciao, ciao, trenino caro! Peccato che te ne
vai! Noi ti vogliamo tanto bene perché ci hai guidati per tanti anni
in orario a scuola. Addio, addio!
Cossila, 29 marzo 1958 Ramella Zampa Paola

II classe elementare di Cossila San Grato
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Cossila San Grato

Sono nati in Cristo

Rossi Sofia, di Nicolò e Trapella Erika, il 28 giugno

Roma Davide, di Pierpaolo e Borri Elena, il 17 ottobre

Riposano in Cristo

Graziella Marchisio, vedova Converso, il 22 settembre 2019 di anni 85
Graziella si è spenta dopo un breve ricovero presso la casa di riposo del
Vandorno. Le sue nipoti Le hanno rivolto un ultimo affettuoso saluto: “…
per la sua straordinaria loquacità e socievolezza ( era difficile spegnerla!) si
è fatta conoscere e ricordare in ogni posto in cui è passata. Anche lei incre-
dibilmente riusciva a ricordarsi di tutti quelli che incontrava…”. Il suo
esempio di carità, generosità e apertura di cuore verso gli altri è la più pre-
ziosa eredità che ci ha lasciato.

Ilva Furno Marchese, vedova Piana, il 17 dicembre 2019 di anni 91
Così è nel ricordo della nipote. “Donna splendida, moglie premurosa,
mamma protettiva e nonna dal cuore speciale. Anima nobile e sensibile,
sempre pronta ad ascoltare tutti ed a consigliare saggiamente. Nonna com-
battiva, dove la volontà e la tua grande onestà davano valore alla voglia di
verità. Grazie dei forti valori con cui ci hai fatto crescere, ne stiamo facendo
tesoro e conserviamo in noi ogni tuo ricordo indelebile. Grazie della tua
nobile gentilezza dei modi di fare che hai trasmesso a chi ha avuto l’ onore
e la fortuna di entrare nel tuo cuore. Solo ora che non ci sei più su questa
vita terrena la tua anima è ancora più vicina come non mai”.

Sarzenti Rosina, vedova Pacella, il 23 gennaio 2020, di anni 89
I suoi adorati figli e nipoti la portano nel cuore e la ricordano come un
esempio di donna forte e dignitosa che ha insegnato l’Amore, quello vero,
accogliendo ed aiutando sempre tutti senza mai chiedere nulla in cambio.
Molte le persone che, il giorno del suo funerale, si sono stretti intorno ai
suoi familiari con amicizia e sentimenti di riconoscenza per tutte le cose
buone che Rosa ha lasciato in ciascuno di loro. 

Salino Ilva, il 29 gennaio 2020, di anni 89 
e Coda Tonione Claudia (Dede), il 15 novembre 2020, di anni 80
Ilva e Dede sorelle dolci e mite che hanno vissuto sempre insieme: erano
inseparabili. Sono state operaie presso una filatura di Cossila. Insieme
hanno accudito con affetto ed amore i loro nipoti che ora sono riconoscenti
verso questa presenza importante per la loro crescita. Sorelle che hanno
vissuto insieme una vita finchè Ilva prima e Dede poi se ne sono andate,
riposando nel nostro camposanto.
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Coda Riz Paola, vedova Fabris, il 3 febbraio 2020, di anni 77
Persona discreta e riservata che amava però stare in compagnia, tanto che
difficilmente mancava agli appuntamenti di festa organizzati in paese ed in
valle. Sposata con una figlia, rimasta vedova tanti anni fa, viveva in via
Garella. La sua esistenza è stata definita come quella di una donna che
vedeva “il mondo a colori” ed è questo il ricordo bello che rimane di lei.

Sega Ines, vedova Bovolenta, il 10 febbraio 2020, di anni 84
Ines è mancata dopo pochi mesi dalla perdita del marito Franco. Una circo-
stanza che lascia pensare a quanto forti possono essere i legami tra persone
che si sono volute bene tanto da non riuscire più a stare in vita con la man-
canza dell’altro. Il figlio Enrico con gli amici di Cossila l’hanno accompa-
gnata nel suo ultimo viaggio ricordando lei e Franco.

Finotti Simona, il 18 febbraio 2020, di anni 53
La morte l’ha raggiunta dopo una grave malattia ad una età dove si pensa
di vivere ancora a lungo. Ma certe cose non si comandano ed arrivano
anche quando non dovrebbero. Molti gli amici che hanno partecipato al
suo funerale per portare conforto ai figli e ai suoi cari.

De Grossi Antonio, il 28 febbraio 2020, di anni 79
Antonio è mancato all’improvviso ai suoi
cari, alla moglie con cui passeggiava al
tepore del primo sole primaverile, ai figli
e nipoti ma anche a tutti noi. 
Lui era l’Architetto della Parrocchia ma
con il passare del tempo è diventato
“amico” per l’approccio che ha cercato e
realizzato in modo sempre più intenso ed
informale di professionista capace ed
esperto, donando per lungo tempo il suo
servizio con generosità.. Ogni cosa negli
edifici parrocchiali parla di lui: la piazza
della Chiesa e le facciate di San Grato e
San Rocco, i tetti, il restauro del campani-
le, quelle più evidenti, in sieme ad altre
importanti anche se meno visibili opere
di restauro. L’opera sua ultima è stata la
progettazione e la costruzione del “Nuo -
vo Oratorio”. Qui Antonio ha speso tutta
la sua passione, la sua capacità, convin-
zione e determinazione credendo fino in fondo non solo nel progetto in se,
ma anche in ciò che il progetto voleva significare per le nostre comunità
parrocchiali, come luogo formativo di incontro fraterno di ragazzi, giovani,
famiglie ed anziani, convinto che quella sarebbe stata una abitazione per il
presente ma soprattutto per il futuro. Antonio, come è stato detto in omelia
del suo funerale, “era l’architetto-capomastro, colui che non si abbatte
davanti alle difficoltà e sprona tutti ad andare avanti, a non fermarsi, inse-
gnandoci che innalzare è il lavoro di una vita: sempre siamo chiamati a
costruire, innalzare l’esistenza, consolidare la famiglia, edificare la comu-
nità”.
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Ramella Zampa Paola, il 2 marzo 2020, di anni 69
Carattere schivo, solitario e riservato potevano far pensare a sue particolari
chiusure ed introversioni, ma Paola ha sempre avuto grande sensibilità ed
aperture verso il prossimo. Due annotazioni definiscono meglio il suo vero
carattere. La prima riguarda il saluto che lei, ancora bambina in seconda
elementare, fece all’ultimo passaggio del Tram (di cui riportiamo in altra
parte del bollettino) e la seconda è che andando in pensione dopo decenni
di lavoro alla Cassa di Risparmio di Biella, comunicò a tutti i suoi colleghi
che avrebbe destinato la somma che avrebbe potuto spendere per il tradi-
zionale rinfresco ad una Organizzazione Umanitaria. Non a caso, sembra
trattarsi sempre di momenti per certi aspetti tristi, ma per altri forieri di
trasformazione e di crescita, come gli arrivi e le dipartite: dalla tranvia agli
autobus, dal lavoro al pensionamento, dalla vita terrena a quella eterna.

Dionisio Bruno, l'11 marzo 2020, di anni 84
Nato a Castelletto Cervo è vissuto con la moglie a Cossila San Grato. Per so -
na saggia, buona e generosa, portava serenità, pace ed armonia tra gli ami -
ci e vicini di casa. Sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno. La malattia
lo ha colpito un anno fa ma Bruno l’ha accettata con lo stesso spirito con
cui ha vissuto tutta la sua vita. “Uomo giusto” la definizione che gli è stata
data da un’amica di famiglia. Ora riposa nella pace e gode la felicità e la
gioia eterna che il Signore Gesù ha promesso a coloro che spendono la loro
vita per il bene del prossimo.

Perona Francesca, ved. Coda Zabetta Alessandro, il 25 marzo 2020, di anni 79
Sin da piccola frequentò l'oratorio di Cossila San Grato dove, insieme ad
altre sue coetanee imparò a cucire dalle suore. Il cucito negli anni divenne
per lei un lavoro, un passatempo e una passione che ha coltivato fino a
quando una malattia degenerativa agli occhi non non glielo permise più.
Sposata con Alessandro Coda Zabetta di Favaro, odontotecnico in paese,
ma dopo pochi anni di vita matrimoniale è rimasta vedova alla giovane età
di 35 anni con una figlia piccola. Con forza e tenacia si rialzò e continuò la
vita dedicandosi solo al lavoro, a crescere la figlia, ed ad aiutare il prossi-
mo. Colpita ancora per la perdita dell'adorata sorella Lodovica, soltanto la
nascita della nipote Alice, anni dopo, riuscì a ridarle un po' di felicità. Negli
ultimi anni la sua salute peggiorò, la malattia si impossessò sempre più di
lei rendendole sempre più difficili le azioni quotidiane.

Vago Virginio, il 18 marzo 2020, di anni 98
Gino, per gli amici, era nato a Vercelli. Era stato Carabiniere e dopo il suo
matrimonio si trasferi ad Oropa per svolgere l’attività come Guardia del
Santuario dove molti lo ricordano mentre prestava servizio ai cancelli del-
l’ingresso principale. Persona cordiale e positiva ha goduto della stima tra I
tanti amici e conoscenti.

Carlo Ferro, il 1 aprile 2020, di anni 89
Anche se da poco tempo abitava a Cossila, Carlo va ricordato per la sua
predisposizione nel ricercare rapporti con la comunità parrocchiale parteci-
pando alla Messa domenicale e ai momenti di festa a Cossila San Grato e a
San Giovanni. E questo resta un bel ricordo di lui nelle poche persone del
paese che lo hanno conosciuto. 
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Lazzarotto Margherita, vedova Andreotti, il 9 maggio 2020, di anni 92
Ha vissuto in via San Giuseppe con il marito, deceduto anni fa. Ha termi-
nato la sua vita terrena in Casa di Riposo di cui era ospite da alcuni anni.
Anche a lei, come ad altri, le regole di difesa dal Coronavirus hanno impo-
sto un ultimo saluto con i familiari più stretti al Cimitero. 

Coda Bertetto Angelo, il 15 maggio 2020, di anni 95
È mancato in Casa di Riposo in cui è stato ospite da oltre dieci anni, dopo aver
vissuto la sua vita a Cossila San Grato con il fratello Andreino, geometra e stu-
dioso. Angelo pur avendo assolto gli studi classici, si è dedicato con umiltà e
dedizione ad una vita domestica coltivando, al tempo stesso, la sua passione
per la pittura: amava studiare le opera pittoriche specie nelle chiese e lui stesso
dipingeva. Alcune sue opere sono state esposte in alcune mostre locali. Un
carattere chiuso e diffidente seppur gentile nei modi, dotato di grande memo-
ria, è stato il più anziano della sua famiglia, è mancato per morte naturale ed
ora riposa in terra, per sua volontà, al cimitero di San Grato.

Boglietti Roberta in Forlini, il 24 maggio 2020, di anni 56 
La ricordiamo con una parte del ricordo che Paolo, suo marito, le ha dedi-
cato: “Alla fine ti sei dovuta arrendere. Sei volata via velocemente dopo
anni di lotte, senza darci il tempo di capire, Ti ricorderemo per sempre con
questa immagine che rappresenta, attraverso il tuo sorriso, il senso di leg-
gerezza e disincanto con cui hai sempre vissuto, affrontato la vita, combat-
tuto. Non te lo meritavi. Per la speranza che hai sempre avuto, per la ca -
parbietà con cui hai sempre pensato al meglio, per la sorprendente forza
d’animo e per la determinazione che sei riuscita ad esprimere in tutto que-
sto tempo, per la grande lezione di vita che ci hai dato, da restarne ammu-
toliti al solo pensiero. Non so dove sarai adesso, certamente sarai serena,
molto più di noi, in viaggio verso chissà quale destinazione, qualunque
essa sia sarai accolta come una Regina.”

Caneparo Carla, il 30 maggio 2020, di anni 84
Carla, donna amante della pesca, sua grande passione, alla quale ha dedi-
cato molto del suo tempo. È stata per più di 50 anni Segretaria dell’As so -
ciazione Pescatori di Biella lasciando un ricordo di dedizione e di impor-
tante impegno organizzativo. La pesca era la sua vita così come lo era l’a-
more per la famiglia. Lei non era sposata e non aveva figli ma ha riversato
tutto il suo affetto sul nipote Andrea e soprattutto sulla nipote Renata e ai
suoi sei figli che sono cresciuti sotto la sua amorevole guida diventando
per loro una seconda mamma. Carla ha vissuto a Biella dove conduceva
una attività di parrucchiera. La ricordiamo per i suoi legami parentali con
Cossila dove i suoi cari hanno voluto che riposasse per sempre nel Ci -
mitero Antico accanto a molti dei suoi parenti defunti.

Pozzallo Mauro, il 19 giugno 2020, di anni 62
Nato a Muzzano, con il matrimonio si stabilisce a Cossila in via Garella
dove ha vissuto con la moglie lavorando, curando il suo orto ed allevando i
suoi animaletti. Dotato di buon ingegno, costruiva oggetti in legno che poi
esponeva nella sua bancarella in vari mercatini paesani. Mauro si è spento a
causa di una grave malattia lasciando un grande vuoto tra parenti e amici.
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Alma Pregnolato, vedova Coda Fatin Antonio, il 29 luglio 2020, di anni 90
Alma ha vissuto per anni a Cossila San Grato, si è poi trasferita in Sar -
degna dove è mancata il 29 luglio scorso. 
La figlia Luigina la ricorda così: “Ciao mamma, il destino ha voluto che, in
questi lunghi anni di tua grande sofferenza fossimo lontane, senza poterti
stare vicino come una figlia desiderava, e che la tua dipartita ci separasse
senza il conforto di un contatto fisico. Comunque sia sarai sempre insieme
a me e con il papà che ti avrà accolto nella vostra vita eterna.Ti voglio
bene.”

Boccalatte Gabriella, il 1 agosto 2020, di anni 87
Ad un anno di distanza dalla morte della sua gemella, Gabriella ci ha
lasciati. Era molto malata, ma penso che a farla morire sia stato soprattutto
il dolore: negli ultimi anni lei e Lidia erano un’unica persona. 
Gabriella ha vissuto una vita intensa: come giovane maestra nella comu-
nità montana; poi, zaino in spalla, ha viaggiato per il mondo quando di
donne che facevano l’autostop in solitaria ce n’erano ancora poche. Ga -
briel la avvertiva la necessità di cambiare il mondo in modo concreto: la
ritroviamo a Parigi in una comunità di lavoro per le periferie, poi in Israele
in un campo lavoro, poi ancora in India come volontaria, va in Afghani -
stan, in Marocco ma anche in America Latina e Asia. Un modo di viaggiare
il suo mai convenzionale. Amante della montagna e della natura. Non
aveva un bel carattere, ma alcuni tratti della sua personalità generosa e
autoironica glielo facevano perdonare. Anticlericale? Forse. Ma di don
Zeno di Nomadelfia diceva: ‹‹Era una persona pura!››.

Sassone Nella, vedova Ramella, il 4 settembre 2020, di anni 93
Nata a Biella, prima di otto figli della famiglia Sassone, fino all'età da mari-
to ha accudito i suoi fratelli e sorelle, ma già all'età di 13 anni ha iniziato a
lavorare come apprendista, diventando operaia nella ditta Bracco, poi nella
ditta Gugliermino. Grande lavoratrice, all'età di 20 si sposa con Mario e ha
due figli. Con la sua famiglia ha vissuto al Cantone Boglietti trasferendosi
poi in via Oropa in zona Bottalino. 
Rimasta vedova qualche tempo fa se ne è andata anche lei dopo aver vissu-
to una lunga vita.

Castagneri Angelo, il 16 settembre 2020, di anni 93
Più conosciuto con il simpatico soprannome di “Angiuletu” è vissuto a
Cossila San Grato frequentando l’Oratorio, formandosi sotto la guida del
rettore Don Crovella a cui rivolgeva il ricordo riconoscente per tutto quello
che aveva imparato da lui, diventando uomo onesto e sincero, che amava
la vita e apprezzava le cose positive che aveva ricevuto e partecipando alla
vita della sua parrocchia dedicando, fin che ha potuto, attenzioni e suppor-
to. Forte di questa esperienza ha vissuto la sua lunga vita con la moglie e la
figlia, amando la sua famiglia. Nel lavoro, ad Angelo va attribuito il merito
di aver saputo far evolvere il suo mestiere da verniciatore di mobili a titola-
re di un mobilificio, realizzando così, con non pochi sacrifici, un importan-
te successo professionale. Lui ha sempre conservato uno spirito socievole
con i tanti amici del paese che lo hanno ricordato con affetto quando è
mancato. Con la sua morte si è detto che se n’è andato via un altro pezzo
importante di Cossila.
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Spaudo Lilia, vedova Beltrame, l'8 novembre 2020, di anni 91
“Mi piacerebbe morire nel mio letto senza soffrire” questo il suo ultimo
desiderio la sera prima di morire, e così è stato per Lilia che, dopo una
lunga vita, si è ricongiunta al suo caro Dino. Persona semplice, di fede sin-
cera, pronta ad aiutare chi era nel bisogno, non aveva figli ma è stata
mamma e nonna per le persone che le hanno vissuto accanto e a cui lei ha
voluto bene. Tutto il bene che Lilia ha donato rimane ancora tra coloro che
lo hanno ricevuto.

Urban Virginia, l'11 novembre 2020, di anni 97
Virginia con i suoi genitori e le sorelle e la famiglia di suo fratello lasciava
Jesolo, suo paese natale, per trasferirsi nel biellese. Era il 1946 e il lavoro
agricolo, dopo la Guerra, non dava più sicurezza mentre qui c’erano le fab-
briche che davano lavoro. L’inserimento nella nuova realtà non fu sempli-
ce: le montagne al posto del mare, un dialetto che sembrava un’altra lin-
gua. Ma non si scoraggiò lei nè i suoi cari. Tra i suoni delle sirene che le
scandivano la giornata, tra sacrifici e patimenti ma anche gioie, è arrivata
all’età di 97 anni. Carattere schivo e un po’ solitario, ben disposta però ad
aiutare, silenziosamente, chi ne aveva bisogno senza mai chiedere nulla in
cambio. Del tempo passato è stata memoria della sua famiglia che le augu-
ra serenità ora che si trova con tutti i suoi cari.

Mirella Guglielminotti Bianco, il 5 marzo 2020, di anni 87
e Mario Ra mel la, il 28 novembre 2020, di anni 94 
Sposi felici per 69 anni, uniti anche nel momento più doloroso della vita.
La morte è arrivata prima per Mirella il 5 marzo e poi per Mario, pochi
mesi dopo, il 28 novembre. Un matrimonio solido e bello, portato avanti
con la voglia di volersi bene, superando con forza le prove della vita, rice-
vendo la gioia di avere una figlia (Nuni), tre nipoti e pronipoti che ora li
ricordano con affetto e riconoscenza. Il loro è stato uno degli esempi in cui
grazie all’incontro di due giovani si sono incontrate anche due realtà diver-
se della Valle Oropa: Cossila e Favaro. Mirella di Favaro, tipo energico ed
autorevole, prima di quattro sorelle, il padre Bruno (Zeffira) conducente
del vecchio Tram e la mamma Pina, sarta, abitava alla Corte del Bianco.
Mario (Ramlun) di Cossila, abitava in strada Buffarola, tipo gioviale ed iro-
nico, ultimo di 4 fratelli, il padre Bartolomeo (Tamè) titolare dell’Officina in
via La Specola che dava lavoro alla famiglia. Ricordando Mirella e Mario,
riascoltando i suoni di questi soprannomi, i luoghi citati, ritornano alla
mente pezzi importanti di storia di Cossila e di Favaro. Storie di donne e di
uomini semplici che con i loro pregi e le loro debolezze, sono stati comun-
que esempio di vita per chi è venuto dopo di loro.

Ricordiamo anche

Zegna Bruno, il 29 maggio 2020, di anni 74
Se n’è andato così, all’improvviso, proprio quando sembrava aver superato
i momenti più difficili e lunghi, a volte drammatici. L’ultimo saluto al
Cimitero, con una cerimonia di addio semplice ma partecipata a testimo-
nianza del rispetto di cui godeva e delle tante amicizie che aveva saputo
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coltivare. Dietro alla sua figura davvero imponente, si rivelava il suo carat-
tere cordiale con il suo sorriso e la battuta, anche autoironica. Un gigante
buono, fedele ai suoi ideali di eguaglianza sociale, di giustizia e di solida-
rietà. Bruno mancherà, così come mancheranno le sue battute, la sua bellis-
sima voce ad intonare le belle canzoni tradizionali, la sua passione per le
bocce e, sopra tutto, la sua davvero debordante passione per la vita. Chi lo
ha conosciuto si consola con il piacere e l’onore di aver compiuto un tratto
di strada insieme a lui. 

Cossila San Giovanni
Riposano in Cristo

Angelino Adriano, il 31 dicembre 2019, di anni 67
Era il figlio di Caterina Ramella Miné, nativo di Cossila San Giovanni, al
Belvedere, nell’ultimo tempo era molto provato dalla malattia. Persona
molto riservata, possiamo dire che ha diviso la sua vita tra il Belvedere e
il lavoro. Porgiamo le nostre condoglianze alla moglie Carla e alla figlia
Michela con la sua famiglia. 

Sutto Norina in Nardi, il 6 aprile, di anni 82
Da tanti anni la cara Norina attraversava tante fatiche, sempre con il
sostegno del suo sposo Modesto, insieme si sono voluti bene e hanno
affrontato una vita. Molto vicini all’Asilo di San Giovanni e anche alla
nostra parrocchia dove il marito Modesto ha svolto con grande perizia
molti restauri di opere lignee. Siamo vicini a Modesto e a tutta la sua
famiglia, esprimendo da queste righe tutto il calore che purtroppo non si
è potuto esprimere durante la chiusura imposta dalla pandemia.

Antoniotti Elsa, vedova Ramella Pezza, il 29 aprile, di anni 88. 
“La Elsa”. Anzi, “La Elsa del Silvio”. Basterà dire questo per riportare alla
mente e al cuore di tutti noi l'immagine di una figura così presente e par-
tecipe alla vita dei nostri paesi. Io che sono cresciuta a pochi passi da lei, la
ricordo passeggiare mano nella mano con il suo Silvio e sento ancora il
saluto affettuoso quando, rincasando, lo avvertiva del suo arrivo. Una vita
vissuta l'uno per l'altra. “Al mè Silvio...” diceva, con gli occhi lucidi, quan-
do volgendo lo sguardo alla foto del marito che ormai non c'era più, ricor-
dava malinconica i gesti semplici e quotidiani che avevano reso unica e
irripetibile la loro unione. Trascorrevo ore ad ascoltare i racconti della sua
vita, rimanendo incantata da quel carattere così sicuro e indipendente, da
quella mentalità così aperta e dalla capacità di saper rendere la propria
vita davvero piena e briosa, senza tuttavia mai oltrepassare i confini della
semplicità e della sobrietà. Ricordo il legame profondo alla sua famiglia
d'origine e il rammarico mai celato per non aver avuto dei figli, ma anche
l'amore immenso per i suoi nipoti che nominava sempre con una luce par-
ticolare negli occhi. Amava stare in compagnia e divertirsi. Circondata da
amici e amiche, il suo telefono di casa non smetteva mai di squillare.
Viveva con passione e con impegno le attività della parrocchia a cui si
dedicava: la cantoria, il mercatino, il gruppo per le pulizie della Chiesa;
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tutte occasioni per prestare Servizio alla comunità e per superare quella
solitudine che combatteva ogni giorno, non senza qualche momento di
malinconia e di paura. Elsa è una delle tante persone che se ne è andata
quando la pandemia impediva di stare accanto agli ammalati, di andare a
trovarli in ospedale, di dar loro conforto. Proprio lei che aveva sempre
avuto un pensiero e un gesto per tutti, nei momenti di dolore; proprio lei
che non mancava di partecipare con la preghiera ai funerali, ci ha lasciati
senza che potessimo salutarla come avremmo voluto. Eppure quel giorno
del mese di aprile, quando nel nostro cortile la guardavamo andar via per
l'ultimo viaggio, sapevamo che dopo settimane di sofferenza era di nuovo
serena, circondata dai suoi cari, mano nella mano con il suo Silvio...

Trotta Paola in Racca, il 20 maggio, di anni 53
Paola era giunta con la sua famiglia dando nuova vita alla cascina della
famiglia dell’Ezio, subito i lavori, i cavalli – gioia di tanti bambini che fre-
quentano il salone e il giardino con l’aiuto del suo caro papà, sempre atti-
vo. La ricordiamo minuta e sempre sorridente a spasso con i suoi cani ter-
ranova, poi la malattia, dura: un’esperienza vissuta nella discrezione e
nel silenzio con la vicinanza di suo marito e di tutta la sua famiglia. A
tutti loro la nostra vicinanza e la preghiera. 

Furno Nella, vedova Coda Forno, il 15 agosto, di anni 83
Nella è mancata nella giornata della Madonna Assunta, il giorno in cui
dalla sua finestra vedeva scorrere la lunga teoria di auto che scendere e
salire da Oropa. La morte drammatica e improvvisa del figlio Alberto ha
segnato una brutta battuta d’arresto alla sua vita, ancora più introversa.
Non è mai mancata da parte sua una parola, chiediamo per lei il dono
della pace e la gioia di poter abbracciare nuovamente Alberto. 

Foscale Piero, il 28 agosto, di anni 91. 
Il carissimo Piero appartiene a una delle famiglie storiche di Cossila San
Giovanni, sposato per tanti anni con Rosanna. Si è preso cura di tutti i
suoi anziani e poi anche di Rosanna quando la malattia l’ha segnata. Ha
conservato la sua indipendenza fino agli ultimi mesi della sua vita, con la
vicinanza dei nipoti, in modo particolare di Gianpiero. Si è addormentato
nella serenità di concludere la sua lunga esistenza, mancherà il suo sguar-
do sereno di uomo giusto, vicino a tante realtà del nostro rione. 

Coda Zabetta Annamaria, il 2 novembre, di anni 75
Era da qualche tempo che Annamaria aveva diradato la sua presenza. Era
presente nella vita della nostra parrocchia in modo particolare con molto
entusiasmo attraverso la cantoria parrocchiale, dotata di una voce cristal-
lina e sicura manifestava molto impegno alle prove e al tempo stesso, un
bel momento di amicizia e di condivisione. Gli ultimi giorni sono stati
segnati dalla preghiera accompagnata da Roberta e Simone che mai
l’hanno lasciata, e così l’hanno accompagnata incontro al Padre che è nei
cieli. Annamaria ha varcato le porte dell’eternità proprio il giorno in cui
la chiesa ricorda tutti i defunti. A Simona e Roberta vogliamo rivolgere il
nostro pensiero e invocare la consolazione di Dio, provate, qualche
tempo prima dalla morte del papà, i cui funerali sono stati celebrati a
Pavignano. 
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Vercellotti Loredana, vedova Brondani, il 20 novembre, di anni 77 
Loredana era l’anima di tantissime iniziative
a Cossila San Giovanni: sempre disponibile
per qualsiasi tipo di festa da preparare, dal
pranzo della festa Patronale, alla festa degli
auguri, alla bagnacauda. Senza dimenticare
tante persone malate che hanno potuto
godere del suo appoggio, amicizia e soste-
gno. Porgiamo le nostre condoglianze al fra-
tello Gino e al nipote Alesso. Abbiamo chie-
sto all’amico dott. Roberto un ricordo: «In
silenzio e rapidamente anche la nostra Lo re -
dana se ne è andata! Lei che non aveva figli
aveva sempre curato in Ospedale i bimbi im -
maturi ed è stata, come ha detto don Paolo,
la madre, la zia, la nonna amorevole per
molti piccoli. Per la mia famiglia e sempre
stata un punto di riferimento importante ma
credo anche per tutta la nostra piccola comunità di San Giovanni. Sempre
pronta ad aiutare nelle nostre varie attività e nel volontariato. Era con me
la maschera "la Suculata": quante risate in giro per il biellese con le nostre
zoccole ai piedi! Con lei scompare una figura importante per il nostro
paese, un esempio di altruismo, di buona volontà e di amore certamente
da imitare. Loredana dal cielo sostieni la nostra vita quotidiana e di
comunità».

Favaro
Riposano in Cristo

Pero Mario, di anni 91 il 19 febbraio 
Era nato a Favaro il 24 Luglio del 1928 da genitori Favaresi: il papà Pio,
manovratore della tramvia Biella-Oropa e la mamma Adalgisa Ramella
German. Appassionato sciatore (è stato campione Provinciale di fondo) e
orgoglioso Alpino del Battaglione Aosta si diplomò Perito Edile e svolse
l’attività di Impresario Edile. Nel 1963 si trasferì a Biella con la moglie
Carla e i due figli Paola e Roberto dove amplierà l’Impresa di Costru zio -
ni, ma rimarrà sempre legato al suo paesello dove non mancava di passa-
re l’estate nella sua casa e dove amava frequentare gli amici di sempre in
interminabili sfide a bocce. Nel 1982 l’allora Presidente Pertini lo insignì
“Cavaliere della Repubblica Italiana”. Ora riposa nel nostro Cimitero
nella tomba di famiglia.

Ramella Pralungo Mario, di anni 88, il 22 marzo 
Mario è mancato in casa di riposo a Chiavazza, purtroppo i tempi non
hanno permesso la celebrazione funebre. Porgiamo le condoglianze alla
moglie Cavagna Luciana. Riposa ora nel nostro Camposanto. 
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De Col Giancarlo, di anni 78, il 31 marzo 
Gian Carlo De Col ci ha lasciati così, all’improvviso: proprio da non cre-
derci. Fisico asciutto, longilineo, atletico. Un vero sportivo: sembra ieri
quando lo vedevamo saltare di roccia in roccia salendo di corsa al Ca -
mino oppure allenarsi con gli ski-roll lungo la strada per Oropa. Lo ricor-
diamo volentieri sempre presente alle iniziative del quartiere, special-
mente della Cooperativa. 
Una presenza ogni volta critica: sempre trovava qualcosa che non andava
ma poi, senza tante storie, era proprio lui uno dei maggiori sostenitori
non mancando mai di dare il suo contributo anche finanziario. Carat teri -
sti ca la sua pungente ironia ma anche la sua delicatezza nel ricordare
ami ci scomparsi anche con semplici, silenziosi gesti che parlavano da so -
li. Gian Carlo era fatto così: uomo senza tanti fronzoli, voleva bene a Fa -
varo e per questo aveva saputo avere molti sinceri amici che ora lo ricor-
dano con simpatia ed affetto. 
Un grande abbraccio alla carissima Piera e alle figlie e alle loro famiglie.
Vi siamo vicini! 

Acquadro Giovanni, di anni 69, il 30 giugno 
Siamo vicini alla mamma Evelina e al papà Marco, alla moglie Anna
Maria e i figli Rossano e Nicoletta. Riposa nella tomba di famiglia a
Favaro. Il Signore sia per lui pace e salvezza! 

Coda Zabetta Lorenzo, di anni 91, il 13 luglio 
Renzo ha trascorso la sua vita tra la Valle e la casa su alla Vecchia, casa
dove era nato e a lui particolarmente cara, aveva lavorato, fin da giovane,
come muratore - e per ben tre generazioni -con l'Impresa Ramella Pairin,
ha collaborato con il Gruppo Alpini di Favaro e con la Pro Loco della
Valle partecipando alla costruzione e posa della prima pietra della
Chiesetta dove si è recitato il Rosario. Si è spento serenamente nella sua
casa con il conforto della moglie Gianna, le figlie e i suoi amati nipoti.

Ramella Trotta Anna Maria, ved. Ramella Pollone, di anni 90, il 1 agosto 
Appartenente a famiglia di origini favarese da sempre (Ciurin), Anna
Maria è mancata a 50 anni esatti dalla prematura scomparsa dell'amato
fratello Gianni. Sebbene da qualche tempo risiedesse a Muzzano vicino al
figlio Paolo, Anna Maria era tornata al Favaro ospite della locale Casa di
Riposo. In questi ultimi anni era solita ricordare la mamma Rosa e il
periodo in cui con le sorelle Quintina ed Elena a Oropa gestivano la
“cascina Fornace”, rimarcando, in questo modo il suo forte legame con la
terra d'origine e la sua grande devozione verso la Madonna Nera, devo-
zione che ha saputo trasmettere a tutta la famiglia. A noi figli piace ricor-
dare la mamma a commento della sua vita generosa e attiva con il brano
della Bibbia, Libro dei Proverbi, Elogio della donna sapiente cap. 31, dove
questa donna, descritta dalla Bibbia, si alza prima delle ancelle, prepara
cibo e lavoro per tutti, lei stessa confeziona abiti per i suoi cari e l'ultima
lucerna che si spegne nella sua casa è quella della sua stanza. 
È stata per noi e per le nostre famiglie punto di riferimento e non potre-
mo mai di menticare il suo infinito amore verso i nipoti Gregorio, Beatrice
e Ame deo.  
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Ramella Rat Adriano, di anni 97, il 12 settembre 
Un grande lavoratore e un grande viaggiatore con un buon carattere e
sempre disponibile. 
Ed è così che l’Adriano ha trascorso tutte le sue 97 primavere, sempre
accompagnato anche da una grande curiosità per tutto ciò che era il
nuovo, nonostante l’età, quasi fosse un adolescente. Un gran gentile
chiacchierone che mai mancava in paese in quasi tutte le feste importanti,
sempre pronto a trascorrere, con discrezione, un po’ di tempo con chiun-
que avesse incontrato. 
Due le sue grandi passioni: ama va la Valle d’Aosta, terra della sua
mamma (nella vallata di Champor cher) e le sue montagne ma in partico-
lar modo la “sua” montagna, il Cer vino che da giovane aveva frequenta-
to, grazie alle sue trasferte per lavoro e alle amicizie con le guide locali.
Ne parlava sempre come uno dei più bei ricordi di tutta la sua vita. Poi
Oropa, la sua chiesa e la Madonna Nera di cui era un sincero devoto e
che, fino a quando ha potuto, raggiungeva guidando la sua fidata Punto,
sfidando gli anni che passavano alla pari di un giovanotto… quasi non
fosse il decano del Favaro!

Piera Campi, vedova Comazzi, di anni 83, il 21 novembre 
Minuta, simpatica, forte.. era un piacere fermarsi a chiacchierare con
Piera. Aveva molto da raccontare, da condividere e da ricordare. 
Una vita che ha saputo accogliere in pienezza sia i momenti belli, allegri,
sia le situazioni difficili e dolorose, abitata da una fede profonda che
sapeva confidare in qualcosa di grande che va oltre questa dimensione
temporale. 
Aveva un dialogo quotidiano e vivo con i suoi cari, che l'hanno preceduta
in Paradiso, con Gesù, di cui conservava un'immagine del volto molto
bella, e con la Madonna, che salutava ogni sera, come le avevano inse-
gnato da bambina, dallo scorcio che dava sul retro della casa, da dove si
vede Oropa. 
Amava molto la montagna, che è stata una parte importante della sua
giovinezza e una sua passione, ed era molto laboriosa, anche ultimamen-
te, in cucina, finchè era a casa, e soprattutto per quanto riguarda il rica-
mo, il cucito, la maglia, l'uncinetto, una donna dalle mani d'oro. 

Vogliamo ricordare anche Ramella Valet Mary, di anni 95, originaria di
Favaro dove ha vissuto fino agli anni ’60, si trasferì a Pollone rione
Burcina con il marito Ennio Mainardi e la mamma Aurelia. Accolse in
famiglia la piccola Silvia figlia del cugino Adriano che allevò con amore.
Riposa con i suoi cari nel cimitero di Pollone.

Ricordiamo a pochi giorni della sua dipartita, Arturo Lanza. 
Per alcuni anni ha abitato con la sua famiglia all'inizio del piccolo rione
Votta e Cel lone, a Favaro, dove la figlia Laura svolgeva l'attività di par-
rucchiera e Giulio era inserito nelle tante attività parrocchiali dedicate ai
ragazzi. 
Suc cessivamente trasferitosi altrove, nonostante fosse per lui necessario
l'utilizzo della sedia a rotelle, si incontrava spesso in passeggiata, sempre
affiancato dalla moglie.
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Cuori Generosi
A Cossila San Grato

dal 2 dicembre 2019 al 22 novembre 2020
Pro Parrocchia: Fam. Pavignano in occasione del Matrimonio di Cesare 300,
Lucia e Angelo Castagneri 50, N.N 10, N.N.20, N.N.15, in memoria di Leonello e
Cornelia Mancin 50, N.N.50, i figli in memoria di Rosa Sarzenti 125, N.N. 40, in
memoria di Ilva Furno Marchese 100, Lampada Eucaristica 585, N.N.10, N.N. 20,
N.N. 10, in memoria di Ilva Salino 100, in memoria di Paola Coda Ritz 100, in
memoria di Enes Sega-ved.Bovolenta 100, in memoria di Paola Coda Ritz 100, in
memoria di Luciano 50, per il riscaldamento 447, in memoria di Paola Ramella
Zampa 50, N.N 15, in memoria di Silvia Bolengo 540, Famiglia Caprio 20, N.N.
10, N.N. 30, N.N. 200, in memoria di Finotti Simona 50, in memoria di Vago
Virginio 500, N.N. 15, in occasione del Battesimo di Sofia Trapella 50, N.N 20, in
memoria di Boglietti Roberta 100, N.N. 40, N.N. 50, in memoria di Dionisio
Bruno 100, in memoria di Boccalatte Gabriella 100, in memoria di Teresina Gi -
lardino 100, N.N.100, Piera Martinelli 20, N.N. 15, Bar Bottalino 50, in memoria
di Nella Sassone 100, N.N.10, N.N.10, in memoria di Angelo Castagneri 500, in
memoria di Bruno Zedda 50, N.N. 50, in ricordo di Luigi Boglietti 50, N.N. 20, i
nonni in occ.del Battesimo di Davide Roma 100, i genitori in occ.del Battesimo di
Davide Roma 200, in memoria di Roberto Gilardino 50, i nipoti in memoria di
Virginia Urban 100, Famiglie dei bambini della 1ª Comunione 80, in memoria dei
defunti della Famiglia Marchisio 40, in memoria di Claudia Coda Tonione 100.
Pro Bollettino: Lucia e Angelo Castagneri 20, Daniela e Giorgio Boglietti 20, Rina
Pascher 10, Bar Bottalino 20, Facchinetti Walter 5, Cravello Corrado 5, Realis Lus
Armando 10, Giovannini Renata 15, Zunino Sandro 10, Veronese Chiara 10.
Pro Oratorio: N.N. 140, Gruppo Scout 30, coro100% Gruppo Misto made in
Biella 100, N.N.20, coro 100% Misto 50, Elvira Rosso 50, Condomini di Via Orora
67 20, Progetto Musica 106, Scout Biella 1 60, Inner Wheel 1700.
Pro San Vincenzo: N.N.10 , N.N.10, N.N.10, N.N.10, N.N.10, N.N.10.
Concerto del 21/12/2019: 216.
Utile Pranzo Carrozza Bianca: 355.
Utile Cena Paniscia: 1.131.
Raccolta per Madonna di Oropa: 330.
Utile Festa Patronale: 3.302.
Raccolta per la Madonna del Rosario: 2.470.

A Cossila San Giovanni
dal 17 dicembre 2019 al 28 novembre 2020

Pro parrocchia: Don Paolo 2.015; Claretta 60; in memoria dei Soci della Soc.
Sportiva Oropa 50; Bernardo Coda Cap 10; in memoria di Adriano Angelino 140;
N.N. 20; Ezio e Anita Foscale 10; Fam. Piero Zainaghi 60; Ilde e Davide 40; in
memoria di Valter De Biasio 100; in memoria di Caterina D'Agostino 50; in
memoria di Anna Maria Pier Giorgio 50; N.N. 223; N.N.150; in memoria di
Franco Vallone 20; Claretta 50; in memoria defunti Fam. De Martini 20; esequie
Paola Trotta 30; in memoria di Elsa 50; Ambrogio, Alma, A. 50; N.N. 20; Fam.
Mosca L. Coppa 30; N.N. 20; Vanda Coda Fatin 50; Vittoria Foscale 100; Fam.
Ramella Pezza 20; in memoria di Pietro F. Canova 200; in memoria di Vilma e
Pietro Rosso 50; in memoria di Federico Ramella Pezza, Alfonso e Adelia Foscale
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20; Stefanina 20; Roberto per fiori Madonna del Rosario 50; defunti Benna De
Biasio 50; in memoria di Giulia 30; De Martini Foglio Bonda 20; Domenico e
Martina 50; Prima SS. Comunione Daniela 80.
Offerte Pro Casa Parrocchiale: Vittoria 100; Bernardo Coda Cap 40.
Pro Salone: Roberto Ornella Conte 80; Fam. Gamba 100; Fam. D'Alessandro 80;
Fam. Guazzola 80; Monica Cincotto 100; Marco Pozza 80; Rosa Del 80; N.N. 50;
25. 
Pro Bollettino: Fam. Coppa 10; N.N. 10; Modestina 10; Claudia Ramella Pezza
20; Renzo e Bruno Ramella 20; Fam. Borghesan 10; Fam. Canova 10; Rita e Carla
Garzena 10; Marisa Tongo 10; Ezio e Anita Foscale 10; N.N. 10; Giuseppe Ra -
mella Pezza 10; Claretta 10; Fabrizio Coda Forno 20; N.N. 10; Gabriella e Sergio
Foscale 10; N.N. 20; Giannina Bacchetta 20. 
Quadretti: 30.
Mercatino Natalizio: 370.
Pranzo Auguri Natale: 500.
Libri “Regina Delle Alpi”: 40.
Lotteria di Natale: 245.
Offerte Comitato Carnevale: 150.
Pranzo bagna cauda: 832.
“Apericena” S. Agata: 360.
Da Amministratore Parrocchiale: 88.

A Favaro 
dal 9 dicembre 2019 al 22 novembre 2020

Pro parrocchia: Guglielminotti Maurizio Giuseppe200; NN in occasione ripara-
zione tetto casa parrocchiale 150; NN 310; in mem. Ramella Polac Antonio e
Ramella Cravaro Antonietta 55; Raccolta in occasione mercatini di Natale 2019
303; raccolta in occazione Vin Brulè di Natale 80; in mem. Di Cesare Vergnasco i
famigliari 40; in mem. Di Moretto Eliodoro e Maturi Angela i figli 300; Coda
Zabetta Giuseppe 30; in occasione festa di S. Agata 593; ricavato vendita borse in
occasione festa di S. Agata 157; raccolta Pro Riscaldamento 625; Ramella Bagneri
Gisella 20; in mem. Mario Pero 50; in mem. Maria 20; in mem. Sergio 10; Maria
Pia Ramella Pezza 30; offerte festa S. Giulio 300; in mem. Di Giancarlo DeCol
100; Mario Ramella 30; in mem. Guglielminotti Contin Adalciso, Melania e
Bernascone Adriana 140; NN 5; in mem. Di Giorgio, Lodovico Ramella e defunti
famiglia, Angela Ramella Pollone 100; in mem. Eugenia Guglielminotti Maurizio
la fam. 70; in mem. Di Coda Zabetta Lorenzo, la famiglia 150; offerta NN 110; in
mem. Di Giuseppe Ramella Pralungo 10; in mem. Ramella Trotta Anna Maria
250; NN 30; Priore di S. Anna 650; offerta per fioritura Chiesa in occasione festa
di S. Anna 100; offerta di Don Stefano 21; offerta di Don Paolo 30; in mem. Di
Donatella Pellanda 50; Odette 40; in mem. Di Adriano Ramella Rat, la famiglia
250; in mem. Ognibene Franco Chiara e Silvia 50; in mem. Defunti Chiodi Gu -
gliel minotti 10; le Signore del corso di maglia 65; in mem. Di Adelino Talon, la
famiglia 80; Justine in mem. Del suo papà 10; in occasione della Festa della Ma -
don na del Rosario 680; in mem. Defunti famiglia Miotto 50; in mem. Mario
Marchesi 10; fam. Ramella Ricchetto 50; in mem. Mario Pero 20; in mem. Deste fa -
ni Rosa e Antonio 10; I bambini della prima comunione 80; Offerta NN 80; Of -
ferta NN 330; NN 165.
Pro Asilo Infantile: Guglielminotti Maurizio Giuseppe 100; Ramella Bagneri
Gisella 20; offerte in occasione Festa di S. Giulio 350; in mem. Di Giancarlo



DeCol 100; Mario Ramella 10; in mem. Di Coda Zabetta Lorenzo, la famiglia 50;
Priore di S. Anna 200; in mem. Di Adelino Talon, la famiglia 20.
Pro Soggiorno Anziani: Guglielminotti Maurizio Giuseppe 100; Ramella Bagneri
Gisella 20; in mem. Di Giancarlo Decol 100; in mem. Di Eugenia Guglielminotti
Maurizio, la famiglia 25; Priore di S. Anna 50.
Pro Bollettino Parrocchiale: Coda Zabetta Giuseppe 20; Famiglia Perona, Anna
Gaia 20; Elisabetta 20; Coda Zabetta Gian Mauro 15; Famiglia Ramella Rat
Adriano 15; Paola Caneparo 10; Garbolino Lena (To) 10; Giovannini Mario 15;
Famiglia Rosina, Ida, Giuseppe, Franco Nobile 80; Ramella Bagneri Gisella 15;
Quaglio Daniela e Loretta 40; Famiglia Ramella Paia Isa Barbara e Alberto 50;
Maria Pia Ramella Pezza 20; in mem. Di Giancarlo Decol 20; Mario Ramella 10;
in mem. Di Guglielminotti Contin Adalciso, Melania e Bernascone Adriana 10;
Ramella Bon Felice 20; Anna Pozzati 20; in mem. Di Coda Zabetta Piero e Remo
20; in mem. Di Armenise Giovanna 30; in Mem. Di Adelino Talon 10. 

Ringraziamento
Un grazie particolare alla fami-
glia di Ambrogio Ramella che ha
voluto donare alla parrocchia di
Cossila San Giovanni due quadri
del carissimo Ambrogio. 
Qui, in particolare, una "Tra sfi gu -
 ra zio ne", dipinta nel 1978.
È una bella occasione per ricor-
dare l'amico Ambrogio! 
Possa lui, ora contemplare, la lu -
ce del mistero divino.

Per sostenere le nostre parrocchie:
PARROCCHIA SAN GRATO – COSSILA 

IT 21 L 06090 22300 000064859249
presso BiverBanca via Gramsci Biella

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA – COSSILA
IT 51 B 06090 22300 000064851975
presso BiverBanca via Gramsci Biella

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE – FAVARO
IT 91 C 06090 22300 000064858408
presso BiverBanca via Gramsci Biella

55



Appuntamenti 2021 (forse!)
Domenica 31 gennaio a Favaro

Festa di San Giulio d’Orta 

Sabato 6 febbraio a Cossila San Giovanni 
Festa di Sant’Agata 

Domenica 7 febbraio a Favaro  
Festa di Sant’Agata 

Mercoledì 17 febbraio
Mercoledì delle Ceneri 

Domenica 21 febbraio 
Solenni Quarantore a Favaro 

Domenica 28 marzo
Domenica di Passione, detta delle Palme, 

inizio della Settimana Santa 
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Chiesa – comunione: 
partecipazione e corresponsabilità

Come si sostiene oggi la Chie sa cattolica
italiana?
Non esiste un solo modo di sovvenire alle
necessità della Chiesa. Sono 3 i pilastri per il
sostegno economico.
• Offerte libere dei fedeli: sono la forma prin -

cipale per tutte le necessità della Chiesa.
• Offerte all’Istituto Centrale Sostentamento

clero: destinate esclusivamente ai 35mila
sacerdoti diocesani (compresi gli anziani e i malati), sono deducibili dal reddito
imponibile.

• 8xmille: è un meccanismo di democrazia partecipata, forse il mi gliore di tutta
Europa.

Cose s’intende per “8xmille”?
Ogni anno, al momento della di chia razione dei redditi, lo Stato met te a disposizione
di tutti i contribuenti una quota pari all’8xmille dell’intero gettito dell’IRPEF per
scopi “sociali o umanitari” oppure “religiosi o caritativi”.

Cosa si destina?
I contribuenti indicano la propria scelta con una firma in una delle caselle degli
appositi spazi predisposti su tutti i modelli della dichiarazione dei redditi.
Che cosa bisogna fare per destinare l’8xmille a favore della Chie sa Cattolica?
Ogni contribuente potrà destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso il modello
normalmente usato per la dichiarazione dei redditi: - il modello Unico – il modello
CU (Certificazione Unica) – il modello 730 o 730-1. 
Alla scelta, è bene precisarlo, possono partecipare anche i possessori del modello CU
che non hanno obblighi fiscali.

La firma vale per sempre?
No. Il meccanismo non è automatico. 
Ogni anno è necessario scegliere nuovamente a chi destinare l’8 per mille.

Se non firmo, chi decide dove va l’8xmille?
Lo decide chi, al contrario, ha firmato. 
Lo Stato italiano, infatti, distribuisce tutti i fondi in base alle scelte espresse dai citta-
dini che hanno firmato. 
Se su 100 contribuenti firmano in 50, tutto l’8xmille messo a disposizione dallo Stato
sarà ripartito in base alle scelte fatte da questi 50 contribuenti.

Quanti firmano per la Chiesa cattolica?
Fino ad oggi, tra quanti hanno destinato l’8xmille scegliendo una delle opzioni pre-
senti sui modelli fiscali, l’80% ha firmato per la Chiesa cattolica.

Se firmo pago dei soldi in più?
No. Ogni firma equivale ad una preferenza che indica a chi indirizzare l’8xmille delle
tasse già pagate da tutti. Perciò ogni firma vale allo stesso modo: non c’è differenza
tra quella di un operaio e quella di un imprenditore.

Nelle nostre parrocchie cosa torna di tutto questo?
Il sostegno economico ai nostri sacerdoti è garantito esclusivamente dall’8 per mille. 
Alcuni interventi sarebbero stati impensabili senza il supporto dell’8 per mille: si
pensi al restuaro dell’organo di Favaro (contributo erogato 20.000 euro) e al Nuovo
Oratorio di Cossila San Grato (con  tributo erogato 430.000 euro). 
Vale la pena firmare e donare!
Senza dimenticare il sostegno a tante forme di povertà garantite a livello diocesano
dalle opere coordinate dalla Caritas!




