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Le due

alla festain maschera.

Domenica la festa è prosedamigelle
guita con la distribuzione dei
Iris
erano
fagioli grassi {5 quintali) con
Veronese e
300 11gdi salamelle e 200 tra
AsiaCrovella.
cotiche, guanciali e piedini.
Si è poi
svolto, durante Cossatera e Cossatè, con le
la serata,il cor- damigelle,dopo Ia fagiolatasi
teo "Camevale sono recati alla Casa Serena
con luna e stel- (Centro per arziani) e al Centro
Sociale.Lunedr,come sempre,è
le" cheha visto,
oltre ai perso- iniziato alle 9,30 il rituale
naggl
"Cameva]e con le scuole", conla
sfilata dei birnbi in maschera
dell'Ordinedel
Fiore di Zucca, per Ia via Castellamonte. Poi è
stata I'ora, sempre per i persoanche
due
BANCIIETTE - Anche quest'anno si è wolto nel migliore
dei modi il carnevale di
Banchette. Il tempo favorevole
ha contribuito ad attirare, nel
borgo canavesano,tantissima
gente che a partire dal sabatoha
partecipato alle varie fasi della
parte storico-rievocativa e aìla
parte allegoricae festosa.
Qr:est'anno, novità dell'evento, I'irvestitura ufficiale, con
il passaggio delle consegne, è
awenuta nel suggestivoscenario
del Castello. Dopo la rituale presentazione dei personaggi 2014
alle autorità, vi è stata wu fiaccolata lungo il bel viale del
maniero, sino al Circolo di
Banchette dove, come di consueto/ si sono presentati alla
popolazione, dal balcone, i due
protagonisti, Cossatera e
Cossatè.La Cossateraè stata
impersonata da Olimpia
Caterina Reanain Bizzotto, trtolare di una panetteria-alimentari
in Romano, residente a Orio,
coniugata dal 2005 con il
Cossatè,Claudio Bizotto, onginario di Ivrea: ora risiede a Orio
con la moglig ma ha vissuto a
lungo a Banchette con la fami-

gruppi storici ospiti Ia Signona
di Montalto-I Vallaa e í Conti di
Orio. Altri personaggiospiti
sono stati il Biciolano e la bella
Maiin da Vercelli e Il Re
Biscottino con la Regina Cuneta
da Novara. Alla sfilata hanno
partecipato ben 20 carri di
ucoscritti"
{circa 700 grovani) rn
rappresentanzadei Comuni
limitrofi. Si sono potuti ammirare anche l0 carri allegorici,
attomiati da 300 figuranti. Da
segnalaredue carri allestiti dalle
maesúe con i bimbi delle elementan. [^a nottata è proseguita
con l'abbruciamento della
"cossa",per poi rutti a diverrirsi

naggi, della visita alla scuoia
rnedia e successivamente alla
Comunità Cristiana.
Chiusura il 5 aprile con
cena ed estrazione dei premi
della sottoscrizione. GIi orgarvzatoi, it primis Roberto Bianco
e Tullio Paghera, desiderano
ringraziare, oltre ai 30 volontari,
le istituzioni e le forze dell'orcline, oltre ad Andrea Quaglia,
proprietario dei castello di
Banchette, gentilmente messo a
disposizione per l'evento, e la
famiglia Cresto per I'apporto
sempre consistente in {atto di
logistica e orgairzaÀone.
eugenio cacciola

