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LESSONA

IL RICORDO DELLA GRANDE GUERRA Nella ricorrenza del centenario della fine della Grande
Guerra, sabato 3 novembre gli Alpini di Lessona si sono ritrovati e con una semplice cerimonia hanno
ricordato i 51 caduti; erano presenti anche il sindaco e l’amministrazione comunale. [foto COMOGLIO]

VALDENGO

IL PRANZO DELL’AMICIZIA Domenica 4 novembre si è
svolto il pranzo dell’amicizia a Valdengo, con 85 persone pre-
senti. Il pranzo è stato preparato dal gruppo Amici sportivi.

COSSATO

Tutti in acqua
con i corsi
alla Rivetti
■ Le scuole elementari dell'istituto
comprensivo di Cossato sono tornate
alla piscina Rivetti di Biella per parte-
cipare al progetto ludico motorio "Scuo-
la in... acqua". Sono 118 gli allievi
delle quinte di Cossato, Parlamento,
Masseria, Aglietti, Capoluogo e Ron-
co che frequentano il corso della
durata di 8 lezioni, divisi in due
gruppi ogni lunedì e martedì dalle
10 alle 11. Anche in questo anno
scolastico “In Sport”, l’associazione
sportiva che gestisce l'impianto Rivetti
di Biella, propone alle scuole biellesi
un percorso di apprendimento e con-
solidamento delle abilità motorie ac-
quatiche. 
«La didattica dei corsi è basata su un
approccio ludico all'ambiente acqua-
tico» spiega Rossano Azzolini, coor-
dinatore di “In Sport” Biella. «Le pro-
poste motorie e sportive vengono scelte
in base alla fascia di età del gruppo e
alle capacità di base dei sottogruppi.
Tutte le scuole infatti vengono divise
in diversi livelli di apprendimento,
come previsto dai programmi della
nostra scuola nuoto federale».

EMILE MARTANO

I due gruppi di allievi della scuola
di Cossato che hanno partecipato
alle lezioni di “Scuola in... acqua”

LESSONA

L’alluvione a teatro con gli studenti
Sabato 24 novembre e domenica 2 dicembre andrà in scena “La bura dal sesantot”
Protagonisti gli allievi del liceo cossatese. Iniziativa organizzata dalla Filodrammatica

■ “La bura dal sesantot” è lo spetta-
colo teatrale in ricordo dell’alluvione
che andrà in scena sabato 24 novembre
e domenica 2 dicembre al teatro Italia
di Lessona. 
Interpreti saranno gli studenti del
liceo del Cossatese e Valle Strona,
con l’organizzazione della Filodram-
matica Lessonese e il patrocinio del
comune.
Spiega Alessio Botta, presidente della
“Filo”: «Lo spettacolo proposto nasce
dal coinvolgimento di elementi diversi,
con la finalità di riportare la memoria
agli accadimenti dell’alluvione del
1968 e con l’obiettivo di coinvolgere
i giovani non solo come spettatori ma
anche, portandoli sul palco, come
protagonisti. Il bacino maggiore cui
abbiamo attinto è la scuola: abbiamo
approfittato del progetto teatrale sco-
lastico del professor Giuseppe Mar-

rone. Così gli abbiamo consentito di
riaffermare un discorso già affrontato
l’anno scorso e soprattutto di svilup-
parlo e approfondirlo con il coinvol-
gimento dei ragazzi, che hanno ri-
sposto numerosi ed entusiasti alle
proposte dell’insegnante. L’obiettivo
secondario è quello di proseguire e
ampliare il progetto scolastico con i
proventi di questo spettacolo».
“La bura” è una pièce teatrale scritta
da Davide Amisano. «Si sviluppa at-
traverso tre momenti e luoghi diversi,
attraversando lo spazio temporale
dell’alluvione, con un prima, un im-
mediato e un dopo: in questo modo
si sottolineano le diverse emozioni
che attraversarono quei giorni, con la
sopportazione e l’accettazione del tra-
gico evento, la speranza dell’imme-
diato e la rinascita successiva» spiega
Alessio Botta. «Il testo si appoggia a

testimonianze dirette o riportate da
libri o articoli dell’epoca e più recenti,
naturalmente romanzando i personaggi
e i dialoghi, ma attingendo ad aneddoti
e racconti vissuti in prima persona
da chi c’era. Ciò che più ci premeva è
il coinvolgimento diretto degli stu-
denti: volevamo che si immergessero
in una realtà a loro sconosciuta, di-
menticata o difficile, se non impossi-
bile, da capire. Alcuni riferimenti del
testo faranno sorridere le persone più
anziane ma risulteranno incompren-
sibili alle nuove generazioni. Lo scopo
è stato di avvicinare i ragazzi e portarli,
speriamo, a fare domande ai loro ge-
nitori e nonni, per conoscere meglio
il loro mondo, il mondo che fu».
I due spettacoli al teatro Italia (a in-
gresso libero, ma chi vuole potrà la-
sciare un’offerta per sostenere il pro-
getto) iniziano alle 21.

VALDENGO

Venerdì la consegna
delle borse di studio
Venerdì 23 novembre alle 18.30 il co-
mune di Valdengo consegnerà le
borse di studio relative al 2017 - 2018
agli studenti della scuola media. Gli
alunni che hanno fatto richiesta della
borsa di studio e le loro famiglie sono
invitati a partecipare alla cerimonia
che si terrà nel locale della mensa
scolastica (l’accesso è dall’ingresso
principale della scuola elementare in
via Roma 105).

STRONA

Domani la cena
della bagna cauda
A Strona domani sera è in pro-
gramma la cena con bagna cauda, nel
salone polivalente Betania di fra-
zione Chiesa. L’appuntamento è alle
19.30, il costo è di 23 euro con menu
completo. Per prenotazioni è possi-
bile contattare il numero 347
0454841 (Nicoletta), 015 7427177
(Corrado) oppure 015 742208 (Ana-
stasia).

LESSONA

Questa sera al circolo
immagini dell’Africa
È in programma questa sera le se-
conda serata “In giro per il mondo”
organizzato dalla biblioteca civica
di Lessona in collaborazione con il
comune. L’appuntamento è alle 21
nella sede del Circolo Lessona, in
via per Masserano 2/a. Saranno pro-
iettate le immagini “Terra di emo-
zioni’, scattate da Paolo Carpo in
Africa.

MASSERANO

Prosegue la mostra
di Italo Briasco
Prosegue al palazzo dei principi di
Masserano la mostra “L’arte psicolo-
gica di Adelfo Italo Briasco”. Sarà
visitabile dalle 14.30 alle 18 tutti i
sabati e domeniche, mentre in setti-
mana sarà visitabile su prenotazione
per gruppi e scolaresche. Il costo dei
biglietti: solo mostra  5 euro, ridotto:
3,50 euro. Informazioni: 345 512 6696.

Ermanno Sola



