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GLI APPUNTAMENTI/ VIA COL PIENONE LE INIZIATIVE DI QUOTA 300. IL 9 FEBBRAIO SI CONOSCERÀ L’ARTICO

Avventura in kayak alla scoperta della Groenlandia

Analisi filmica: dopo Burton arrivano Hithcock e Monicelli

Stamattina all’Assunta

Addio a Pietro
C o s s a t o. Venerdì scorso,
all’Hospice L’Orsa
Maggiore di Biella, dopo
una breve malattia, è
deceduto Pietro Cibin di
83 anni, che abitava in via
Imer Zona, alla frazione
Castellazzo. Lo
scomparso, che era stato
un apprezzato operaio
meccanico delle Officine
Gaudino, ha lasciato il
figlio Marco con la moglie
Sandra e la figlia
Francesca, il fratello
Walter, i consuoceri Maria
Teresa e Walter,
l’affezionata Annamaria. I
funerali si terranno
stamattina alle 10, nella
chiesa parrocchiale di
Santa Maria Assunta.

Dalla Spolina a Ronco

Ancora carnevali
C o s s a t o. Proseguono i
carnevali nelle varie
frazioni. Sabato prossimo,
ci sarà quello per i
bambini e i ragazzi,
organizzato dal Convento
dei Frati Cappuccini della
Spolina, mentre il giorno
dopo, avrà luogo l’attesa
distribuzione della
fagiolata. Domenica,
invece, sarà la volta delle
parrocchie di Santa Maria
Assunta, di Ronco e della
Speranza e alla Spolina,
dove ci saranno una serie
di giochi carnevaleschi per
grandi e ragazzi, cui farà
seguito la consueta
distribuzione della
fagiolata.

Mercoledì alla da Vinci

C’è Calvelli
Cossato. L’U n ive r s i t à
Popolare Biellese
(Upb-Educa) ha
organizzato, per mercoledì
prossimo, con inizio alle
ore 16, nell’ambito degli
incontri del pomeriggio,
un incontro ad ingresso
gratuito, aperto a tutti, con
Domenico Calvelli,

sul tema: “La Passione
di Sordevolo con gli
occhi di un fotografo’’,
che si terrà nella scuola
media “da Vinci’’.

Sabato 27 febbraio

Torneo di scacchi
C o s s a t o. Lo Scacchi Club
Valle Mosso organizza per
sabato 27 febbraio, nella
sala eventi “Giuliana
Pizzaguer ra’’ di Villa
Ranzoni, un torneo di
scacchi, denominato: “15°
Trofeo Città di Cossato’’,
che si svolgerà con il
patrocinio del Comune
che ha anche concesso
l’utilizzo gratuito dei
locali.

IN BREVE

Apprezzata la fagiolata
degli alpini di Lessona

Less ona. E’ partita nel migliore
dei modi l’annata per gli alpini di
Lessona. La fagiolata della scorsa
settimana, preparata nella sede di
via Roma, ha portato gente e buoni
introiti per il gruppo coordinato da
Enzo Revolon che ha voluto ringra-
ziare «i cuochi notturni (nella foto di
Luigi Comoglio), le squadre distribu-
trici, i cuochi per il pranzo in sede e
tutti coloro che si sono resi disponi-
bili per i lavori meno appariscenti:
lavaggio pentole, riordino e pulizia

dell'area, a chi
ha attaccato e
staccato i mani-
festi pubblicita-
ri .  Ottima fa-
giolata a detta
da tutti in paese
e ottimo lavoro.
Siamo par ti t i
nel modo mi-
gliore per quest’annata che sarà ric-
ca di appuntamenti». Per acconten-
tare tutti, gli alpini hanno fatto il gi-

ro delle frazioni per portare la fagio-
lata a domicilio alle persone anziane
che non hanno potuto recarsi nella
sede di via Roma a ritirarla...».

APPUNTAMENTO RIUSCITO

L’INIZIATIVA/ IN PROGRAMMA A VILLA RANZONI LA TESTIMONIANZA DELL’ESODATO OLIVIERO PILLEPICH

Studenti alla giornata della memoria
L’assessore Colombo: «Coinvolte Maggia e da Vinci». Previste due proiezioni: “Sopravvivere coi lupi” e “Il sorriso della patria”
COSSATO

Le giornate del ricordo e
della memoria verranno ce-
lebrate, per iniziativa del
Comune, mercoledì e gio-
vedì della prossima settima-
na.

L’assessore alla scuola
Pier Ercole Colombo spie-
ga: «La ricorrenza era mer-
coledì scorso e le date delle
nostre celebrazioni sono
state concordate in base al-
la disponibilità delle scuole
partecipanti, cioè mercoledì
e giovedì della prossima
settimana».

Mercoledì, alle 9, nella
sala eventi “Giuliana Piz-
zaguer ra’’ di Villa Ranzoni,
ci sarà la proiezione del
film: “Sopravvivere coi lu-
p i’’ di Vera Belmont, che
narra la storia di una bam-
bina di 6 anni, i cui genitori
sono stati deportati in un
campo di concentramento.
La piccola percorre più di
tremila chilometri alla ri-
cerca dei genitori, con la
sola compagnia di un bran-

co di lupi. In sostanza, non
si tratta di un film storico,
ma anche di una favola d’a-
more primordiale uomo-
a n i m a l e.

Giovedì, sempre alle 9 e
sempre nella sala eventi
“Giuliana Pizzaguerra’ ’, è
in programma la testimo-

nianza dell’esodato Olivie-
ro Pillepich. Verrà proietta-
to il documentario “Il sorri-
so della Patria’’ (proiezione
Istituto Piemontese per la
Storia della Resistenza e
della Società Contempora-
nea) nel quale si narra l’e-
sodo giuliano-dalmata, nei

cinegiornali del tempo, e
comprende immagini, sche-
de e testimonianze sulla
storia del confine orientale.

« A ll ’iniziativa – fa rileva-
re l’assessore Colombo -
parteciperanno gli alunni
delle terze classi della scuo-
la media “da Vinci’’ e “Lu -

cia Maggia’’. L’o r g a ni z z a-
zione delle iniziative legate
alla “Giornata della memo-
r i a’’ è stata curata anche
grazie alla “borsa di stu-
dio’’ offerta dai coniugi Ro-
meo Guerretta ed Ines Pu-
siol».

l Franco Graziola

C o s s a t o. Prosegue, con grande suc-
cesso, nella sala eventi “Giuliana Piz-
zaguer ra’’, il laboratorio gratuito di analisi
filmica, denominato “Brancaleone meets
E dwa r d ’’, che comprende, in totale, cinque
incontri.

Dopo Woody Allen e Tim Burton, il
laboratorio, condotto da Riccardo Poma e
organizzato dal servizio Informagiovani
del Comune di Cossato, con oltre sessanta
giovani partecipanti, prevede per giovedì
prossimo, con inizio alle 18 e 30, il terzo e
atteso incontro.

L’a s s e s s o r e. «Si parlerà di John Car-
penter – spiega l’assessore alle tematiche
giovanili, Sonia Borin – che viene sot-
tovalutato e, spesso, snobbato dal pubblico.
In realtà, è uno dei più grandi innovatori
del cinema horror e fantascientifico degli
ultimi anni».

I due prossimi incontri. «Nei successivi
due incontri, sempre di giovedì, con inizio
alle 18 e 30 - fa rilevare Elisabetta Airone,
responsabile del servizio Informagiovani –
si parlerà di Alfred Hitchock e di Mario

Monicelli, il primo considerato uno dei più
grandi registi di tutti i tempi, il re del
brivido, il secondo uno dei registi italiani
più originali, che ha raccontato, attraverso
la commedia, luci ed ombre dell’Italia del
dopoguer ra».

Info: tel. 015 9893530 – www.infor -
magiovanicossato.it – mail ufficio: infor-
m a g i ova n i @ c o mu n e. c o s s a t o. b i . i t
-www.facebook.com/infor magiovanicos-
sato - twitter: @InformagiovCoss.

l F.G.

COSSATO

Martedì scorso, alle 21,
nella sala eventi “G i u l ia n a
Pizzaguer ra’’ di Villa Ran-
zoni, ha preso il via la pri-
ma delle cinque serate fo-
tografiche dedicate all’e-
scursionismo, organizzate
dal gruppo “Quota 300’’ ,
con il patrocinio dell’asses -
sorato alla cultura del Co-
mune, affidato a Pier Erco-
le Colombo. E’ la terza
edizione dell’i n i z i a t iva .

Che cos’è. «Questo ciclo
di proiezioni - spiega Gian-
ni Cailotto di Quota 300 –
vuole essere un modo per
condividere con tutti gli
appassionati di montagna,
immagini ed emozioni le-
gate ai viaggi fatti dai no-
stri amici nei posti più belli
del mondo. Anche le pros-
sime quattro serate si svol-
geranno di martedì, con
inizio alle 21, sempre a
Cossato, nella sala eventi
di Villa Ranzoni».

Alla prima serata, era
presente Simona Turuani
che, con la voce e le imma-
gini, ha raccontato, ai nu-
merosi presenti, molto in-
teressati ed entusiasti, di
un trekking in Mustang,
regione nord-occidentale
del Nepal, al confine con il

Tibet.

Martedì 9 febbraio, in-
vece, si ascolterà il raccon-
to di un’avventura mozza-
fiato, immersi nella natura
estrema dell’isola più gran-
de del mondo, la Groe-

nlandia: in kayak alla sco-
perta dell’artico meridiona-
le. Le immagini sono rac-
contate da Michela Talon,
Anna Mascherpa ed Alber-
to Testa.

Il ciclo di serate si con-
cluderà il 22 marzo con la

presentazione del program-
ma di escursioni per la sta-
gione 2016, nel corso della
quale, oltre a descrivere le
prossime gite, sarà anche
proiettato un filmato con le
foto più belle scattate du-
rante le escursioni dello

scorso anno.
I n f o : G i a n n i  ( 0 1 5

811786),  Giorgio (333
1211015) e Roberto (339
3 4 3 9 0 0 2 )  – i n t e r  n e t :
www.quota300.it – e - ma i l :
info@quota300.it.

l F.G.

Cossato Perde gli occhiali al bar e finisce in auto contro un albero
COSSATO

Ha voluto mettersi alla guida e tor-
nare a casa nonostante poco prima al
bar avesse perso gli occhiali. Li ha
cercato in lungo e in largo, ma non c’è
stato niente da fare e nessuno dei
presenti ha saputo dargli una mano.

Così, poco dopo, un pensionato di 81
anni che abita a Cossato, oltre a mon-
tatura e lenti ha perso anche il controllo
della sua auto che si è schiantata contro
un albero in piazza Croce rossa, sempre
a Cossato, a poca distanza dal locale da
cui era appena uscito. L’anziano è per

fortuna rimasto illeso. Per precauzione
è stato comunque portato in ospedale e
sottoposto ad accertamenti che non
hanno riscontrato nessun trauma di
rilievo, piccole ferite e shock per quanto
accaduto ovviamente a parte.

l V.Ca.

I misteri di Internet e dei social network per gli over 55
Cossato. L’Agenzia digitale di Biel-

la “#Biellainclude’’, con il patrocinio
del Comune di Cossato, organizza dei
corsi sperimentali di inclusione di-
gitale rivolti ai cittadini di Cossato
over 55, che si terranno nell’aula
magna multimediale di piazza Pace 1,
a Cossato.

Fuori Cossato. Nel caso di cit-

tadini di altri comuni del Biellese o di
altre fasce di età, è comunque pos-
sibile iscriversi, garantendosi la pre-
lazione sui corsi che si terranno nel
prosieguo del 2016. Si tratta di corsi
gratuiti, durante i quali verrà trattato
l’accesso a internet ed ai social net-
wo r k .

Il programma. Le sessioni pre-

vedono un massimo di 4 ore set-
timanali (due pomeriggi di 2 ore) per
un totale di 120 ore. Per potersi
iscrivere, ci si deve rivolgere all’ufficio
Urp, Ufficio per le relazioni con il
pubblico, al piano terra, del muni-
cipio, in piazza Angiono 14, a Cos-
sato. L’iscrizione potrà essere per-
fezionata anche online.

l F.G.

L’INIZIATIVA GRATUITA
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