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IL PRANZO CON “ANZIANO
È BELLO” E L’ASSOCIAZIONE
PRIMAVERA Domenica 27 ot-
tobre per la prima volta le as-
sociazioni “Anziano è bello” e
Primavera hanno collaborato
per organizzare il pranzo ri-
volta agli anziani. Dice l’asses-
sore alle politiche sociali Selena
Minuzzo: «All’iniziativa ha col-
laborato anche il Team Asso-
ciazioni Candelo, impegnato
in cucina, e l’associazione dei
commercianti. Siamo molto
soddisfatti: l’unione delle as-
sociazioni è la forza del nostro
paese».  [foto GHIRARDELLI]

CANDELO

Dagli Alpini
1000 euro
a “Ti aiuto io”
■ Si è svolta domenica 27 ottobre a
Candelo la prima edizione di “A Spasso
con gli Alpini”, l’evento organizzato
dalle penne nere  per raccogliere fondi
da destinare all’associazione “Ti Aiuto
Io” che opera da molti anni nell’ambito
della disabilità. Più di cento tra adulti
e bambini si sono ritrovati per raggiun-
gere l’aula Verde in Baraggia, intitolata
a Giuseppe Lacchia. Dopo un aperitivo
servito dai volontari, c’è stato il ritorno
in centro per il pranzo con gli Alpini.
Il ricavato di 1000 euro è stato
consegnato a “Ti aiuto io”, nel-
l’ambito del progetto solidale
“Cuore Alpino per Candelo”.

I partecipanti all’iniziativa “A spasso con gli alpini”
che si è svolta a Candelo [foto GHIRARDELLI]

VIGLIANO

Villaggio di Natale, c’è il bando
Quattro casette, pista di pattinaggio coperta, giostre per i bambini e tante attrazioni:
l’iniziativa si amplia. Il comune cerca negozianti o associazioni interessati a partecipare

■ Dal 30 novembre al 12 gennaio in
piazza Martiri Partigiani a Vigliano ci
sarà il “Magico villaggio di Natale”: la
pista per il pattinaggio su ghiaccio,
che quest’anno sarà al coperto e più
ampia, le giostre per i bambini, quattro
casette in legno per negozianti e asso-
ciazioni riempiranno lo spazio sul
retro della biblioteca. 
Questa è la seconda edizione della ma-
nifestazione organizzata dal comune
con una spesa di 20mila euro. Spiega
il sindaco Cristina Vazzoler: «Que-
st’anno il villaggio sarà più ampio e of-
frirà diverse attrazioni. Una parte della
spesa sarà impiegata per le luminarie
lungo la via che conduce alla piazza».
In questi giorni il comune ha pubbli-
cato l’avviso per la manifestazione di
interesse rivolta a negozianti e associa-
zioni interessati a occupare una posta-
zione all’interno delle casette. 
«Possono fare richiesta commercianti
e associazioni per la promozione della
loro attività e l’eventuale vendita soli-
dale di prodotti». L’occupazione della
casetta per gli esercenti viglianesi e le
associazioni di volontariato è gratuita.
Per gli operatori con sede in altri co-
muni è gratuita dal lunedì al venerdì,
mentre è previsto un contributo di 25
euro per le occupazioni di venerdì, sa-
bato e domenica. Le richieste devono
pervenire in municipio entro il 14 no-
vembre. Tutti i richiedenti riceveranno
conferma o una risposta entro il 26 no-
vembre. 

Candelo

LA CASTAGNATA NELL’ORATORIO DI SAN PIETRO

Sabato 26 ottobre nell’oratorio di
San Pietro a Candelo tantissimi ra-
gazzi hanno partecipato alla casta-
gnata organizzata dai volontari
della parrocchia insieme a don At-
tilio Barbera. 
Durante il pomeriggio il gruppo
degli animatori ha proposto ai ra-
gazzi giochi e intrattenimenti. Poi
c’è stata la distribuzione delle cal-
darroste, apprezzate da grandi e
bambini. Musica, allegria, condivi-
sione e tanti sorrisi hanno caratte-
rizzato il pomeriggio in oratorio.   

In alto il gruppo di bambini e ragazzi partecipanti, in
basso gli animatori dell’oratorio [foto GHIRARDELLI]

■ La banda musicale di Candelo è in
festa. Da Ise, nel lontano Giappone, è
arrivata in paese la notizia di un lieto
evento. 
Eleonora Comello, già componente
della banda musicale del paese, ha
dato alla luce un bel maschietto al
quale è stato dato il nome di Eiji
(grande pace). Non deve trarre in in-
ganno la copertina rosa, in Giappone
non esiste il colore che individua il
sesso. Grande la gioia di papà Jun Na-
kajima, dei nonni Enrica e Massimo
(presidente della banda), dello zio En-
rico (altro componente del complesso
musicale) e del bisnonno Mario, pure
lui in passato apprezzato sassofonista
della banda. 
Mamma e pargolo godono ottima sa-
lute e a loro va l’augurio di una vita se-
rena e prosperosa da tutti i musicisti
di Candelo. 
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