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Torna in scena il Gruppo “Quota 300”, si riparte
con “Es cursionando” tra luoghi caratteristici del mondo
COSSATO (pom)Archiviata la
s t a g i o n e  e s c u r s i o n i s t i c a
2018/2019, il Gruppo Quota 300
è pronto a partire con le nuove
proposte escursionistiche.

«Visto il successo ottenuto
negli anni scorsi - spiegano dal
direttivo -, anche quest'anno
riproponiamo "Escursionan-
do", l'evento dedicato a coloro
che amano viaggiare "anche"
con le immagini. L'evento,
giunto alla sua sesta edizione,
vuole essere un modo per
condividere con tutti gli ap-
passionati di fotografia e di
montagna, immagini ed emo-
zioni legate ai viaggi fatti dai
nostri Amici nei posti più belli
del mondo».

Le quattro serate si svol-
geranno di martedì alle ore 21
presso la Sala Eventi di Villa
Ranzoni a Cossato. Durante gli
incontri sarà possibile avere
informazioni sull’ass ociazio-
ne e rinnovare la Tessera As-
sociativa per la nuova Stagio-
ne Escursionistica 2019/2020.

Si inizia martedì prossimo
con la presentazione del Pro-
gramma escursionistico au-
tunnale. Nel corso della serata,
oltre ad illustrare le prossime
uscite autunnali, verrà proiet-
tato un filmato con le imma-
gini più belle scattate dai no-

stri soci durante le escursioni
della passata stagione.

Il 17 Settembre sarà la volta
del fotografo cossatese Emil io
Z anini. Classe 1934, Emilio è
socio e Presidente Onorario
del gruppo fotografico Fotoart
di Cossato. Proporrà le im-
magini del suo viaggio del
2018 in Sudamerica. Una serie
di scatti tra la Patagonia cilena
e quella Argentina, fino ad ar-
rivare ad Ushuaia, la città più a
sud del mondo. Martedì 24
Settembre la voce e le im-

magini di Simona Turuani
accompagneranno i presenti
alla scoperta del 50° stato degli
Stati Uniti d’America: Le Ha-
waii. Distante dalle terre
emerse più di qualsiasi altra
terra al mondo, l’arcip elag o
delle Hawaii si erge al centro
d e l l’oceano Pacifico. Ambien-
te mai uguale a se stesso a
confronto con una natura ge-
nerosa che ti entra nel cuore,
in ogni fibra, e sorride mentre
canta la sua bellezza. L’ini -
ziativa si concluderà il 1° Ot-

tobre con gli amici Nara e
Tusci che riporterannogli
ospiti in Europa, sulla costa
occidentale del Portogallo tra
falesie, immensi campi di fiori
selvatici  ed ovviamente
l’O ceano.“Thilho dos Pesca-
dores & Rota Vicentina” il ti-
tolo della loro proiezione: Da
Porto Covo a  Cabo de São
Vicente, un passo dopo l’a l t ro
per arrivare alla fine del mon-
d o.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Un gruppo di
soci del Gruppo
Quota 300” im -
mortalati du-
rante una
escursione

In campo la scuola calcio
“Alberto Gilardino”

COSSATO (pom)L’Usd di Cossato, con il pa-
trocinio del Comune ha organizzato anche
quest ’anno la scuola di calcio “ALber to
Gi la rd i n o”. Si tratta di un iniziativa ri-

servata ai bambini nati negli anni
2011/2014. L’appuntamento è previsto per
martedì 10 settembre dalle 17 alle 18.15
allo stadio comunale “Ab at e”. Le lezioni

saranno tenute da istruttori qualificati. Per
informazioni Roberto Bonda 346-6552384,
Alberto Canazza 334-6267701 oppure Alex
Zangheni 339-6126545.

I N I Z I AT I VA

Oggi e domani appuntamento
con la Fera dal Garabiun

CASTELLETTO CERVO (pom)La Pro loco di Castelletto Cervo
con il patrocinio del Comune ha organizzato la Fera dal
Garabiun. Si inizierà oggi nell’area del Parco del castello.
Appuntamento per le 19 con “Libera i libri”. Alle 19.15 verrà
servito un apericena al costo di 10 euro. in serata concerto dei
Levre de Cuppi (tributo al grande Fabrizio De Andre).

Domani la festa prenderà il via con una Camminata
guidata alla scoperta dei Canyon del torrente Cervo. Otto
chilometri di percorso. Alle 9 con il ritrovo nella sede della
Pro loco. Un quarto d’ora più
tardi avverrà la partenza. Sul
percorso saranno previste due
soste in punti di ristoro. Rientro
alle 11.30 quando verrà servito
l’aperitivo seguito dal pranzo
comprendente un tris di primi e
grigliata mista. Costo di par-
tecipazione: adulti 10 euro, ra-
gazzi con più di sei anni fino ai
12 5 euro. Sono graditi gli amici a quattro zampe. Ma il
programma prevede anche altri momenti. Alle 10 apertura
del mercatino “Coloro e sapori delle nostre terre”. Per tutta
durata della festa: “Primi passi coi roller” a cura del
maestro Marco Orosio. Sarà inoltre previsto il “Batte si m o
della sella”. Presente anche “Moda che gira”, scambio di
abiti e abbigliamento. Seguirà “Costruiamo con i tappi”,
organizzata dagli animatori dell’oratorio San Tommaso
Becket di Castelletto. Alle 16.30 merenda di una volta
offerta a tutti i bambini.

CONCLUSE LE GRIGLIATE ALPINE COSSATESI PROMOSSE DAL GRUPPO DELLE PENNE NERE DI COSSATO-QUAREGNA

Un album della grigliate alpine (Foto Giuliano Fighera)

COSSATO (pom)Si sono conclu-
si lunedì scorso i festeggia-
menti in casa Alpini. Il gruppo
delle penne nere di Cos-
sta-Quaregna dal 23 agosto al 2

settembre, ha proposto ai cit-
tadini serate all’insegna di gri-
gliate di carne, fritti di pesce e
tante altre specialità della ca-
s a.

Sono stati centinaia coloro
che hanno colto l’invito tra i
quali i primi sindaci di Cos-
sato e Biella, Enrico Moggio e
Claudio Corradino. Soddi-

sfatto il capogruppo delle
penne nere di Cossato, S er-
gio Poletto: «Un folto nume-
ro di partecipanti, in linea
con le edizioni precedenti. È

stato un buon successo e rin-
graziamo il vicinato per la pa-
zienza dimostrata in questi
giorni, così come tutti coloro
che si sono adoperati per la

buona riuscita della manife-
stazione: in particolar modo, i
ragazzi del servizio, le nostre
donne, gli alpini, gli amici de-
gli alpini e i soci aggregati».

Ermanno Sola



