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COSSATO
L’E VENTO

Festa di Halloween

con i commercianti
COSSATO Cossatoshop, l’associazione
dei commercianti locali, nel corso della
riunione, svoltasi nei giorni scorsi, a
Villa Ranzoni, con oltre 40 negozianti
presenti, ha deliberato di organizzare,

per martedì 31 ottobre, la Festa di Hal-
loween. «Visto che la giornata cade di
martedì ed i negozi saranno aperti, as-
sieme a dei bambini, si effettuerà un
giro nei negozi che aderiranno alla fe-
sta, ai quali si chiederà di mettere a di-
sposizione una congrua quantità di ca-
ramelle, oppure tanti, tantissimi scher-
zetti!», spiega il presidente di Cossato-
shop Ilaria Monteferrario.

Le adesioni a Cossatoshop devono per-
venire entro domenica prossima, 22 ot-
tobre, in modo da poter creare, nel cor-
so della settimana seguente, un percor-
so da fare con i vari gruppi di bambi-
ni.
Il ritrovo è fissato in piazza Chiesa alle
17 e divisione in gruppi dei bambini per
fascia di età e giro per le vie. La festa
proseguirà fino alle 19.

OPERE PUBBLICHE Il punto nella riunione della commissione consiliare

Lavori ai soffitti delle aule scolastiche
Previsti interventi in numerose sedi, dall’infanzia alla scuola media. Alla “Maggia” la maggior urgenza
COSSATO Giovedì si è riunita
la commissione consiliare
permanente dei lavori pub-
blici, sotto la presidenza del
consigliere Roberto Galtaros-
sa del Pd.

Il principale argomento in
programma era fare il punto
della situazione circa i lavori
da effettuare ai soffitti delle
aule delle scuole dell’infan-
zia, delle primarie e delle
medie, sulle quali non si era
più intervenuto da qualche
anno. Si sono riscontrati, in-
fatti, in alcuni casi, degli aval-
lamenti che potrebbero co-
stituire dei pericoli. Com’era
stato richiesto dalla minoran-
za, prima delle ferie estive,
l’assessore alla scuola Pier
Ercole Colombo aveva fatto
predisporre, prontamente, de-
gli accurati sopralluoghi, in
modo tale da prevenire qual-
siasi situazione di pericolo-
sità, prevedendo anche un
programma di lavori in base
alla stessa.
«Occorrerà, in certi casi, -
spiega il presidente Roberto
Galtarossa –spostare gli alun-
ni in altre aule, o, perlomeno,
predisporre delle rotazioni

per una o due settimane, in
modo da far eseguire gli in-
terventi in assoluta sicurez-
za».
Si è così appreso che le aule
della media “Lucia Maggia’’
sono quelle su cui bisognerà

effettuare i lavori con mag-
giore urgenza. Questo lo si
potrà fare, per fortuna, con
maggiore tranquillità, utiliz-
zando le due aule che erano
state date in prestito, fino allo
scorso anno scolastico, al li-

ceo di Cossato, per la ro-
tazione. In qualche caso, pro-
babilmente, si dovrà ricorrere
a delle controsoffittature.
«A breve, l’assessore Pier Er-
cole Colombo prenderà con-
tatto con la dirigente sco-

lastica Gabriella Badà per
concordare assieme il crono
programma dei lavori», ag-
giunge il presidente.

Mercato coperto. Nel corso
della riunione, la commis-
sione lavori pubblici si è an-
che interessata degli interven-
ti previsti nel mercato co-
perto, che dovrebbero iniziare
tra fine mese ed inizio no-
vembre. Un interesse parti-
colare è stato espresso anche
per il restyling della piazza
P i ave.
«Siamo pienamente d’accor-
do che debba essere abbellita -
ha affermato il presidente Ro-
berto Galtarossa - ma prima
di intervenire, direi che bi-
sognerebbe far effettuare una
profonda revisione di tutti i
sotto-servizi esistenti e di far
partecipare chi vi abita e chi
ha delle attività in quella piaz-
za per raccogliere delle idee e
per coinvolgerli. In questo
modo, si potrebbe tesoro dei
loro pareri, così come si è
fatto, obbligatoriamente, di
quelli che sono stati fatti dalla
Sovrintendenza alle Belle Ar-
ti di Torino».

l Franco Graziola

FOTOGR AFIA Iscrizioni chiuse per il bando promosso da Foto.art. Nelle prossime due settimane, giuria al lavoro

Concorso “Pizzaguerra”: oltre 100 partecipanti
COSSATO Lunedì scorso, al-
la scadenza dei termini per
poter partecipare al 9° Con-
corso fotografico nazionale
“Giuliana Pizzaguerra’’, in-
detto dal locale gruppo Fo-
to.art, presieduto da Gil-
berto Fasolo, che tanto suc-
cesso ha ottenuto nelle pre-
cedenti edizioni, erano oltre
cento gli iscritti. All’i n i z i a-
tiva, patrocinata dall’a s s e s-
sorato alla cultura del Co-
mune, lo scorso anno erano
stati 75 e l’anno prima 110,
fra i quali una cinquantina
di biellesi, per un totale di
più di 400 fotografie, quasi
tutte di altissimo livello.

I due temi. Il concorso di
quest’anno, si sviluppava,
come negli ultimi prece-
denti, in due temi: “L i-
bero’’, foto singole’’, e “Po r-
tfolio’’ libero (composto da
un minimo di 5 ad un
massimo di 8 files digitali).
Ad esso tutti potevano par-
tecipare con opere sia a
colori che in bianco e ne-
r o.
«Stiamo schedando tutti i
file ricevuti – spiega il pre-
sidente di Foto.art Gilberto
Fasolo - e nelle prossime
due settimane la giuria svol-
gerà il suo lavoro». I premi
in palio sono: tema libe-
ro-foto singola: 1° classi-
ficato, buono del valore di

400 euro; 2° buono da 300
euro; 3° buono da 200 euro,
offerti dalla Falegnameria
‘’La Stazione’’; tema libero
Portfolio: 1° classificato pre-
mio buono acquisto del va-
lore di 300 euro; 2° , buono
del valore di 200 euro; 3°
classificato, buono da 100
euro, tutti e tre i premi sono
offerti dal Fotostudio Tre-
visan, Cossato. In più, ci
saranno dei premi speciali:
al Circolo con il maggior
numero di opere ammesse
nella sezione “foto singola’’,
alla migliore foto sportiva,

alla migliore naturalistica,
alla migliore foto di ritratto,
ed alla migliore, scattata con
dispositivi fotografici non
tradizionali, quali: cellulari,
smartphone, tablet e così
via.
I giudizi della giuria sa-
ranno inappellabili e l’a-
desione al concorso implica
l’accettazione del suo re-
g o l a m e n t o.

Il calendario. I risultati
saranno disponibili da lu-
nedì 30 ottobre sui siti:
www.fotoartcossato.it ,

www.fototrevisan.it e sulla
pagina Facebook di Fo-
to.art. Sabato 11 novembre,
dalle 15, nei locali della sala
eventi “Giuliana Pizzaguer-
ra’’ di Villa Ranzoni, ci sarà
l’attesa esposizione di una
selezione delle migliori ope-
re partecipanti. Il giorno
dopo, domenica 12, nella
stessa location, infine, alle
16, avrà luogo l’attesa pre-
miazione delle opere vin-
citrici.
Info: 349 5621262, Matteo
Zin.

l Franco Graziola

I fotografi Stefano Ceretti e Giuseppe Cottini
ospiti di Foto.art con “A4#Milano Venezia”
COSSATO Giovedì prossimo, 19 ottobre,
con inizio alle 21, nella sala eventi
“Giuliana Pizzaguerra’’ di Villa Ranzoni,
organizzata dal gruppo Foto.art di Cossato,
avrà luogo una nuova interessante serata di
proiezioni, che avrà come ospite due noti
fotografi. «Uno è Stefano Ceretti di Biella,
un professionista noto per la sua intensa e
molteplice attività in ambito locale e per le
mostre che ha presentato anche in pre-
stigiose sedi internazionali - spiega il
presidente di Foto.art Gilberto Fasolo - .
Con lui, ci sarà anche Giuseppe Cottini di
Varese, anche lui fotografo professionista,
specializzato in fotografie sportive, ma non
solo. A Cossato presenteranno, come
novità assoluta, il nuovissimo inedito

lavoro, realizzato pochi mesi or sono,
intitolato: A4#Milano Venezia. E’ un
lavoro che, già dal titolo, fa un esplicito
riferimento alla strada, anzi all’autostrada
A4, che è il filo conduttore che lega i due
luoghi, nei quali i due fotografi hanno
sviluppato il loro viaggio per immagini.
Milano e Venezia sono stati gli scenari dei
loro scatti, nella piena espressione della
moderna street-photography, che è la ca-
ratteristica fondamentale della loro espe-
rienza artistica. Dal Naviglio al Canal
Grande, da piazza Duomo e San Marco, da
via Montenapoleone ai vicoli attorno a
Rialto: fotografia “On the road’’». L’
ingresso sarà, come sempre, libero e
g ratuito.

IN BREVE

MOT TALCIATA

La Campagnola

a Lissone

MOT TALCIATA Sabato prossi-
mo, 21 ottobre, il coro biellese
La Campagnola di Mottalciata
si esibirà, a partire 21, a Lisso-
ne, all’auditorium di Palazzo
Terragni. La serata è inserita
nell ’iniziativa ‘’Bellalì ’’, promos-
sa dalla amministrazione co-
m u n a l e.

SANTA MARIA ASSUNTA

Festa degli anniversari

di matrimonio

COSSATO La Parrocchia di San-
ta Maria Assunta organizza, per
domenica prossima 22 ottobre,
la tradizionale e sempre assai
partecipata ‘’Festa degli anni-
versari di matrimonio’’.
Il programma prevede: la par-
tecipazione alla messa solenne
delle 10,30, celebrata dal vica-
rio don Fulvio Dettoma, e, al
termine, il pranzo nel salone
dell ’orator io.
Le adesioni alla festa e le pre-
notazioni per il pranzo si rice-
vono all’ufficio parrocchiale,
che è aperto da lunedì a saba-
to, dalle 9 alle 12. Info: 015
93.406.

IL PROGETTO

Saletta sopra il teatro

per il doposcuola bilingue

XXX COSSATO Il Comune ha
concesso l’uso della saletta,
che si trova sopra il teatro co-
munale, gratuitamente, alla as-
sociazione dei genitori di bam-
bini sordi ‘’Vedovoci ’’ di Biella,
presieduta da Anna Ronchi,
per lo svolgimento di un dopo-
scuola bilingue per bambini
sordi ed udenti.
Le lezioni si terranno ogni mar-
tedì, dalle 17 alle 19.

LESSONA

Cena a base di trippa

con il gruppo alpini

LESSONA Il gruppo alpini del
paese organizza per mercoledì
prossimo 18 ottobre una cena
con menù a base di trippa, che
si terrà nella sede, in via Roma
34. Chi è interessato può co-
municarlo per mail a:
alpinilessona@gmail.com op-
pure mandando un sms o un
whatsapp al numero 338
1742104.
Per le priorità, valgono le solite
regole, cioè le adesioni si ac-
cettano fino ad esaurimento
dei posti a disposizione. Mer-
coledì 22 novembre, invece, ci
sarà la cena a base di polenta e
merluzzo, per la quale si accet-
tano già le prenotazioni.

FL ASH

POESIA

La scrittrice Lucarelli

elogia Alberto Gatti

COSSATO La scrittrice Sandra Lu-
carelli, presidente del Gruppo di let-
tura sezione Maremma, nonché
presidente del Premio di poesia
‘’Torre Pendente’’ di Pisa, persona di
grande spessore e personalità cul-
turale, ha espresso un lusinghiero
giudizio sul libro ‘’Viaggio d’a n d at a’’

di Alberto Gatti, che ha inviato a
suo padre Gianmario. «Quelle di Al-
berto sono pagine viscerali, confes-
sioni intime a cielo aperto, - ha
scritto – rivelatrici di un mondo in-
teriore veramente fragilissimo e
estremamente sensibile quanto ec-
celso. C’è un’interiorità tattile e vi-
brata in ogni tema- fa rilevare - che
va oltre se stesso e diventa saggio e
chiave di volta espressiva ed
e s p re s s i o n i s t a » .

R I N N OVO

Locali comunali

al gruppo Mineralogico

COSSATO Il Comune ha rinnovato,
per altri tre anni, la concessione di
un locale comunale, che si trova al
piano terra della Villa Ranzoni, al
Gruppo Mineralogico-paleontologico
Cossatese, presieduto da Pietro Filip-
pone, come sede dell’a s s o c i a z i o n e.

MOT TALCIATA

I 102 anni dell’alpino Efrem Bolengo
MOT TALCIATA

Grande festa, nei
giorni scorsi, per il
gruppo alpini di
Mottalciata. Occa-
sione: i 102 anni di
Efrem Bolengo
(nella foto a sinistra,
con alcuni amici al-
pini), socio fonda-
tore del gruppo
Ana del paese.
Classe 1915, l’alpi -
no ha ricevuto con-
gratulazioni e au-
guri da parte di tutti
i membri del locale
gruppo delle penne
n e r e.

Ermanno Sola
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