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AMMINISTRATIVA Alcuni degli esercenti del centro si sono detti non disponibili a versare la propria quota relativa all’installazione degli addobbi

Verso un Natale senza luminarie in città
L’amministrazione comunale non è disposta ad erogare il consueto contributo se tutte le attività commerciali non parteciperanno alla spesa

E V E N TO

Giovanni Malgarini
dagli amici di Foto.Art

INIZIATIVA Il corso è stato organizzato dall’Informagiovani, Sonoria e dalla Provincia di Biella

Tutto pronto per “Motore azione”

LE PENNE NERE GRAZIE ALLA CASTAGNATA HANNO RACCOLTO 2500 EURO DA DEVOLVERE ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL GRAVE SISMA

COSSATO (pom) Le feste si
stanno pian piano avvicinan-
do, e la città di Cossato, per-
lomeno il centro, rischia di
cadere in una desolazione to-
tale, senza luminarie e di con-
seguenza potrà rivelarsi una
realtà priva di atmosfera na-
t a l i z ia.

Tutto ciò è dovuto dal fatto
che, una parte degli esercenti
del centro non è disposta a
sborsare la propria quota re-
lativa all’installazione delle lu-
minarie. Naturalmente, l’a l t ra
parte, quella che invece da-
rebbe piena disponibilità, non
è propensa ad accollarsi l’im-
pegno economico totale.

L’amministrazione comu-
nale non ne vuole sapere,
anzi, se in occasione delle
scorse festività natalizie aveva
stanziato un contributo di cir-
ca 2mila euro, quest’an no,
l’assessore al Commercio So-
nia Borin, fa sapere che non
c’è trippa per gatti, ma non
perchè mancano i fondi ne-
cessari all’operazione, bensì
per puro principio. Se tutti i
commercianti parteciperanno
alla spesa l’a m m i n i st raz i o n e
comunale darà il suo con-
tributo, in caso contrario nulla
uscirà dalle casse del Comu-
ne. Quindi pare che la si-

tuazione sia destinata ad an-
dare incontro ad un braccio di
ferro tra gli esercenti che di-
cono di no al proprio con-
tributo e l’a mmi nistrazio ne
c o mu na l e.

Come sempre, a rimetterci
sono i cittadini che, alla fine
non potranno vivere piena-

mente quella che è l’at m o -
sfera natalizia, quella che in-
vece si vive in tutte le città
dove la gente passeggia con
borse e pacchetti sotto i colori
delle luminarie, davanti ai sor-
risi dei Babbi Natale che per
strada augurano buone feste a
tutti. Ma forse non è ancora

detta l’ultima parola, quella
dettata dal giudizio. Poi per-
chè non citare una vecchia ma
sempre attuale massima? “A
Natale diventiamo tutti più
bu o n i”. A questo punto ma-
gari qualche luminaria ci
s cappa.

Mauro Pollotti

Quest’anno le
vie del centro
rischiano di
essere private
delle luci nata-
lizie

COSSATO (pom) Si terrà do-
menica alle 17 a Villa Ran-
zoni la cerimonia di pre-
miazione del concorso fo-
tografico “Giuliana Pizza-
guer ra”, promosso da Fo-
to.Art di Cossato giunto alla
sua ottava edizione.

Le opere sono state scelte
dalla giuria composta dai
fotografi professionisti, Ste -
fano Ceretti, Fabrizio Tre-
v isan e Matteo Zin e da due
soci Foto.art, Gilberto Fa-
s olo ed Enzo Mazzon.

In t a n t o  n e l l ’ a m b  i t o
de ll’iniziativa, il fotografo
Fabrizio Trevisan ha in-
vitato il noto reporter G io-
vanni Malgarini (nella foto
a fianco). L’artista ha rea-
lizzato scatti fotografici per i
migliori cuochi d’Italia ed
ha lavorato per riviste del
settore. Il programma sarà il
seguente: sabato alle 15

Malgarini sarà presente nel-
la sala eventi “Pizzaguer ra”
per scambiare due chiac-
chiere con i fotoamatori.
Nello stesso momento i tec-
nici di Camera Service di
Milano controlleranno le
fotocamenre per una pu-
lizia. In serata ci sarà una
proiezione di immagini di
Malgarini da lui stesso com-
m e nt ate.

Durante il corso
verranno im-
partite lezioni
relative alla tec-
nica di ripresa e
montaggi

COSSATO (pom) ”Ciak si gira”.
L’Informagiovani di Cossato
presenta, con la partecipa-
zione di Sonòria e con il
contributo della Provincia di
Biella, un laboratorio inte-
ramente gratuito curato dal
video maker Riccardo Po-
ma : Motore azione! – L a-
boratorio di introduzione al-
la tecnica video.

Il corso sarà diviso in cin-
que incontri, a partire dal 19
novembre, dalle 10 alle 13.

Utilizzando attrezzature e
competenze professionali, il
laboratorio racconterà, e mo-
strerà, in cosa consiste la
realizzazione di un video,
partendo dalla fase di scrit-
tura (sceneggiatura) fino ad
arrivare al montaggio e al-
l'esportazione del prodotto
finito. Insieme si "costruirà"
un corto. I partecipanti al
laboratorio scriveranno la

sceneggiatura, faranno le ri-
prese, scopriranno le dina-
miche del montaggio e del
sonoro. Il corso è valido per
ottenere crediti formativi
a l l’I.I.S. Cossatese e Valle-
st ro na.

Alla fine, i partecipanti sa-
ranno in grado di eseguire le
riprese nel modo giusto, e
procedere con la realizza-
zione dei propri montaggi
audio video.

Il laboratorio è gratuito ma
l'iscrizione è obbligatoria,
quindi, gli interessati potran-
no entro il 17 novembre re-
carsi oppure contattare l’In -
formagiovani di Cossato, al
numero 015-9893530, visita-
re la pagina Facebook “In -
formagiovani Cossato” o p pu-
re scrivere una mail al se-
guente indirizzo: informa-
g  i  ov a  n  i  @ c  o  m u n  e.  c  o s s a-
to. b i . i t.

Organizzato un corso
di lingua piemontese

COSSATO (pom) Sta per prendere il via un
corso di piemontese promosso da An drea
Di Stefano col patrocinio comunale di
Cossato. Le lezioni si terranno alla Ci-

vitatis Schola, in piazza della Pace 1, a
partire da sabato 19 novembre. Segui-
ranno le lezioni del 26 novembre, 3 e il 17
dicembre, 14, 21 e 28 gennaio, 4, 11,18 e

25 febbraio. Il corso si concluderà il 4 di
marzo. Gli orari saranno dalle 15.30 alle
17.30. Per informazioni telefonare al nu-
mero: 329-6410853, giovpiem@yahoo.it.

S P E T TA C O L O

Venerdì, una serata teatrale
pro zone terremotate

COSSATO (pom) Uno spettacolo teatrale per aiutare le
popolazioni terremotate del centro Italia. "Quella Stra-
na coppia", della Compagnia teatrale "Quelli che non
ti aspetti", andrà in scena al Teatro Comunale di
Cossato, venerdì alle 21.00. Parte dell'incasso dello
spettacolo sarà devoluto alle zone colpite dal sisma del
24 agosto scorso.

La compagnia teatrale "Quelli che non ti aspetti"
nasce circa un'anno e mezzo fa con l'obiettivo di
portare in scena lo
spettacolo teatrale
riscritto ed inter-
pretato. Il gruppo è
formato da 7 attori
(5 uomini e 2 don-
ne) e da un tecnico
che si occupa di luci
ed audio. La giova-
ne età dei compo-
nenti e la freschezza
del testo portato in scena fa della compagnia una vera
e propria ventata di novità nel panorama del teatro
amatoriale locale.

La commedia è una libera riscrittura di una fa-
mosissima pièce teatrale della metà degli anni '60,
"The odd couple", scritta e sceneggiata da un au-
tentico mostro sacro della commedia brillante sta-
tunitense, Neil Simon. L'evento è patrocinato dal Co-
mune di Cossato. Info e prenotazioni: 3314241982.

Gli alpini impegnati durante la castagnata

COSSATO (pom) Ha ottenuto
un grande successo la casta-
gnata organizzata a Lessona

dal gruppo degli alpini. Tra
domenica 30, lunedì 31 ot-
tobre e martedì 1° Novembre

sono stati raccolti 2.600 euro,
interamente devoluti alle po-
polazioni colpite dal terremo-

t o.
Con la castagnata benefica,

si chiude l'attività annuale de-

gli alpini di Lessona, che a
inizio anno prossimo ripren-
deranno l'organizzazione de-

gli eventi. Tra i primi appun-
tamenti ci sarà la tradizionale
f ag i o lat a.
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