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di Ztcca, i gruppi a piedi in
mascherae i suggestivicarri allegorici illuminati. Infine, a notte
inoltrata, vi è stato l'abbruciamentodella"cossa".
Domenica4dalle9sono
stati distribuiti, alla presenzadei
personaggi,
550 kg di fagioli 230
kg di coterure
e 310 kg di
salamelle.E
seguita Ia
mnsuetavisita dei giwani protagonisti al Centro socialee
agli anziani. Il hrnedìè
da semprededicatoalle
scuole:come tutti gli
arurii circa400 glt aiunni di materna ed elementarihannosfilatoin
mascher4con al seguito

BANCFIETTE- Si è condusaanchela
33"edizionedelcamwalelocalg orytnizata
dal Circolo di Banchettepresiedutoda
Roberto Bianco con il patrocinio del
Comunee dellaRegione.Ledizione2012ha
visto la semprepiù apprezzatasfilata dei
carri allegoriciillumina{ quest'aruropiù di
venti, denominata"Camevalecon luna e
stelle".
Sabatosi è avuta la rifuale
- Sabato17 alle2l, conlapreinvestitur4 con il passaggio
EPOREDIESE
delle
consegne,davanti alle autorità
senazionedalbalconedelpalazo municipaledei
iniqiaufficiahnenlocali, dai personaggi20IL a
SignoridelIago di Campagna,
quelli 2012. Quest'annola
te il camevaledi Cascinette.I personagiguidano por la harcolatzper le vie del paese;al padiCossatera
è stataimpenonatada
glionedqli impianti sportiviin via PietroCroua
RebeccaRavetto,classe2001,
si concludecon lo spettacolopirotecnico e le
sostenutacon entusiasmoda
papàOmar e da mamma Paola danze in compagnia di Angelino e la sua
Orchestra.Domenica 18, alle 9 npiazzadel
Gavinelli. Il Cossatèavevale
sembianzedi Andrea Peftuzz;i, C.omure,incontrocon i rioni Val Pong Pilon e
anno 2002, segu.itopassopasso C,oreiper lo scambiodei doni.Alle 14,30partenza dellasfilaa di cani allegoricie masclreredal
dai genitori Adriano e Mirella
Bramato.Dal balconedelCircolo camposportivo;al terrninednfusco al padiglio
i duegiwani sonostati prcsenta- ne, e alle 2I *rata *inzanta con i Bfu Madna
ti ufficialmenteallacittadinanza. L,unedì19alle 14,alpadigfione,fesadeibambiri
dellesorolq alle i9,45 abbruciamento
delloscarDopo le 2l hannosfilatoper
levie cittadinei penonaggi,i rap- lo, seguitodalla cena con polenta e merluzzo
presentantidell'ordinedei Fiori
[prenotazioni:0125/61.58.29, 0L25/6L.58.28,

0r2s/6r.s7.091.

sempre più genitori festanti, per via
Castellamonte.La mattiruta si è esawita
con lo spettacolodei saltimbandri.Ltrltimo
appunt4mentoal pomeriggio,la visita alla
Comunità cristiana.Tutto è finito sabato
10, con la cena e I'estrazionedei biglietti
dellasottoscrizionent"*"or"*o
"
cacciora

chiusuracon polentae merluwn (prenotazioni
entro il 2L malzn ai numeri 340/53.55.723o
335/82.62.498|e alle 23 estrazionedei biglietti
dellalott€ria Tutúele iniziativeal copertosi tengononellapalesra-plwiusodi localitàVemry.
Ad Andnte il Camevalinodei bambini prevedg ubato L7 alle20,il ritrovoal salonepluriusoperla presurtazionedelloSato Maggioree del
Sqreario; quindi, in Municipiq il passaggio
di
poteri tra il sindam, Giulio Roffino, e il nuwo
Generalg mentre la Mugnaia viene presentata
alleLI inpiaza SanRocco;a sqlute, fiaccolaae
granballo dela Mugnaia.Domenica18 la fagio
lat4 prima dellaMessa,e alle 14,30lapartenza
della sfilaa dal campo sportivo;al terming ln
piaza SanRocbo,
illancio dellecararnelle.
Cdlercuo Giacosavive la 42'edizione del
suo came',,"aIe.
Sabato17 alle 2I,45 la presentazionedei personaggi,
in Muricipio, seguiu dala

