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INIZIATIVA La grande festa ha preso il via venerdì scorso per concludersi il 6 settembre. Sono coinvolte le penne nere di Cossato e Quaregna

Le grigliate promosse dai gruppi degli alpini
Sarà previsto un gran finale con il "September Fest”, mentre sabato 3 settembre dalle 12.30 ci sarà il consueto "pranzo dei pensio nat i"
COSSATO (ces) Da venerdì
scorso sono iniziate le con-
suete grigliate promosse da-
gli alpini, dei gruppi di Cos-
sato e Quaregna. Si svolgono
nella sede in via Cesare Bat-
tisti 10 a Cossato e pro-
seguiranno fino al 6 settem-
b re.

Ogni sera dalle 19.30 c'è la
possibilità di scelta tra piatti
gustosi, stuzzichini, dolci e
un'ampia gamma di vini.

Le grigliate si terranno an-
che in caso di maltempo
perchè avverranno sempre al
coperto. Le serate gastrono-
miche da domani riprende-
ranno con la specialità del
giorno: panissa e rane; ve-
nerdì: baccalà e funghi; sa-
bato: pizzoccheri; domenica:
polenta concia e polenta e
cervo; lunedì: tapulun e po-
lenta e soppressa.

Martedì 6 settembre ci sa-
rà il gran finale con il "Sep-
tember Fest. Infine sabato 3
settembre a partire dalle dal-
le 12.30 tutti a tavola in
occasione il consueto "pran-
zo dei pensionati".

Veronica Palermiti

Domenica tutti in Valsesia
con il gruppo “Quota 300”

COSSATO (pom) Il gruppo “Quota 300”, ha
organizzato per la giornata di domenica
una simpatica escursione in Valsesia,
esattamente al Colle d’Egua. Tutti coloro

che sono intenzionati a partecipare do-
vranno trovarsi alle 7 in piazza Angiono. Il
Colle d’Egua, si trova a 2239 metri d’al-
titudine. La camminata sarà per rag-

giungere la meta di tre ore circa. Per
informazioni telefonare ad uno dei se-
guenti numeri: 015-811786 oppure
333-1211015.

“I N C R I C C AT I ” GRANDE FESTA SOLIDALE CON LA CROCE ROSSA DI COSSATO

COSSATO (pom) Venerdì e sabato la
sede del gruppo degli alpini di Ca-
stelletto Cervo ospiterà la festa in
InCRiccati. L’iniziativa è promossa
dalla Croce Rossa di Cossato. Sa-

ranno in scena tanta musica e buon
cibo. Si tratta di un evento promosso
per l'acquisto di una ambulanza.
Ecco il programma: venerdì si parte
alle 19 con la festa della birra, spa-

ghetti alla birra e stinco al forno oltre
al tributo Band Nomadi. Sabato gri-
gliata mista e tagliere di salumi e
formaggi dalle 19. Il concerto sarà di
Francesco e i Blue Dream.

Una serie di fo-
to scattate du-
rante le griglia-
te alpine (Foto
Giuliano Fighe-
ra )

“Foto-art ” ricorda l’ass ess ore
Giuliana Pizzaguerra
COSSATO (pom) Il Concor-
so fotografico “Giu lia na
Pizzaguerra" organizzato
dal gruppo Foto.art è
giunto quest’anno alla sua
ottava edizione.

Sono due le sezioni pre-
viste: una a tema libero
con una foto singola, l'al-
tra per i portfoli, ma sem-
pre a tema libero. Il ter-
mine di consegna degli
scatti fotografici è il 10 ot-
tobre per posta a Fotostu-
dio Trevisan, via Maffei
133, 13836, Cossato.

In alternativa si posso-
no consegnare a mano al-
lo studio Trevisan oppure
al negozio Photo A di Oc-
chieppo Inferiore. Il 13
novembre è stata fissata la
premiazione: «Giuliana
Pizzaguerra è stata un'as-
sessore importante per la

nostra città di Cossato. Si
occupava sia di istruzione
che di amministrazione - ,
dice il sindaco di Cossato,
Claudio Corradino - E'

stata una donna che ha
impiegato il suo tempo
nell'amministrazione co-
munale, era sempre a ser-
vizio del pubblico».

L’assessore scomparso Giuliana Pizzaguerra

Un gruppo di
volontari del-
la Croce Ros-
sa di Cossa-
to
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