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CANDELO Dopo la sospensione per maltempo

La Pro Loco ritenta
l’accensione dell’albero
CANDELO Annullata l’accensione dell’albero di Na-
tale lo scorso sabato a causa del maltempo, ora i
volontari della Pro loco ci riprovano sabato pros-
simo, sempre alle ore 17, in piazza Castello con l’
esibizione del Coro delle Voci Bianche dell’istituto

comprensivo di Andorno. Lo stesso coro si esibirà,
sempre sabato, alle ore 14.45, al centro culturale Le
Rosminiane in via Matteotti. Il Borgo di Babbo Na-
tale prevede per domenica alle 10 l’arrivo di Babbo
Natale con il suo corteo di elfi, in piazza Castello per
accompagnare i bambini nel suo ufficio postale.
All'interno del Ricetto ci sarà il mercatino natalizio
con oggettistica, idee regalo e prodotti enogastro-
nomici. Animazione per i bimbi con bolle di sapone
giganti nell’area spettacoli dalle 11.00 alle 12.30 e

dalle 14.30 alle 16.30. Zampognari e musicisti iti-
neranti.
Al centro “Le Rosminiane” libri per bambini da leg-
gere e donare con “Un libro sotto l’albero” dalle
10.00 alle 18.30, Da seguire anche la mostra col-
lettiva internazionale “Armonie candelesi” aper ta
dalle 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18. Il biblioteca
laboratori e spazio relax e allattamento per mamme
e bimbi. Nella chiesa di Santa Maria Maggiore “S a-
cro nel sacro”, mostra d’arte sacra.

LE STORIE Le penne nere hanno organizzato cena benefica pro Angsa

A Ponderano campioni di generosità
Pro loco e gruppo Alpini protagonisti di donazioni e raccolte fondi per opere di bene

GLI ALPINI La donazione effettuata dalle penne nere

PONDERANO Le associazioni
del paese mostrano tutta la loro
generosità attraverso l’organiz -
zazione di eventi e raccolte fon-
di a favore di chi ne ha bisogno.

La Pro loco continua, per tutto
il mese di dicembre, il program-
ma di raccolta fondi a favore del
reparto pediatrico dell’ospeda -
le. Con una serie di banchetti
dove è possibile acquistare con-
fezioni natalizie di prodotti lo-
cali e non solo. Nell’atrio del-
l’ospedale i volontari saranno
presenti il 3, 4, 9 e 17 dalle ore
7.30 alle 13. Al mercatino del
Borgo di Babbo Natale a Can-
delo per tre domeniche, 1, 8 e 15,
dalle ore 9 alle 17. Al mercatino
degli archi a Biella Piazzo il 15
dicembre dalle ore 9 alle 17. Al
mercatino d Natale di Borriana
il 14 dicembre dalle ore 9 alle 16.
Nella sede dell’associazione, in
via Mazzini 26, tutti i sabati del
mese dalle ore 9 alle 12.

Il Gruppo Alpini ha ospitato

nella propria sede una cena be-
nefica, che ha fruttato la somma
di euro 1.650 versati a a favore di
A.N.G.S.A. (Associazione Na-
zionale Genitori Soggetti Au-
tistici) Biella. L' appuntamento,
che si ripete ormai da undici
anni, è stato voluto da uno dei
soci Alpini per ricordare la pro-
pria moglie Federica che aveva

manifestato il desiderio di aiu-
tare i bambini autistici. Alla se-
rata, oltre ai padroni di casa,
erano presenti amici e colleghi
di Federica ed alcuni compo-
nenti del direttivo di Angsa Biel-
la, tra i quali la vice presidente
Daniela Oioli ed il consigliere
Gaetano Gabriele.

l Sante Tregnago

CANDELO Letture e riflessioni, protagoniste le impiegate del Comune

Cinque storie contro la violenza sulle donne
CANDELO Lunedì scorso, in
occasione della giornata in-
ternazionale contro la vio-
lenza sulle donne, si è svolto,
nell’atrio del Municipio, un
momento di riflessione, con
la lettura di cinque storie trat-
te dal libro “Ferite a morte” di
Serena Dandini. Le cinque
responsabili dei settori del
Comune, Cristina Anselmo,
Cinzia Cantarello, Simona
Fraire, Barbara Acquadro e
Franca De Miceli, hanno pre-
stato la propria voce ad al-
trettante donne vittime di
femminicidio. «Sono stati
scelti racconti di donne di-
verse fra loro - ha spiegato la
consigliera delegata alle pari
opportunità Erika Vallera -,
perché la violenza contro le
donne è un fenomeno tra-

sversale che può colpire
chiunque. Non deve però es-
sere considerato come un
problema che interessi solo
alle donne. Al contrario, la
collaborazione fra uomini e
donne è un elemento essen-
ziale della lotta al fenome-
no».
Il sindaco Paolo Gelone, alla
presenza del maresciallo dei

Carabinieri di Candelo, An-
tonio Franco, ha dato lettura
dei drammatici dati nazionali
degli ultimi tre anni «141
donne uccise nel 2017, 142
nel 2018 e nel 2019, ad oggi,
ci sono state 95 vittime».
In serata poi il Municipio è
stato illuminato di rosso, co-
lore simbolo della lotta alla
violenza contro le donne.

VIGLIANO Invitati a Torino per parlare del progetto legato alla pulizia del paese che li vede protagonisti in prima persona

Il Consiglio comunale dei ragazzi è sbarcato in Regione

SORRISI I ragazzi, accompagnati dalle insegnanti, a Torino

VIGLIANO Su invito del Presi-
dente della Regione Piemonte,
in occasione della giornata mon-
diale dei diritti dei bambini, il
Consiglio comunale Ragazzi di
Vigliano ha presentato a Torino
il progetto attuato dal G.V.P.A.,
Gruppo Volontari Pulizia Am-
biente, che sin dalla loro elezio-
ne un anno e mezzo fa, un grup-
po di ragazzi volontariamente si
sono messi i campo, ritrovan-
dosi periodicamente, il sabato
mattina, dotati di guanti, per la
pulizia di un'area del paese.
La loro iniziativa, inviata all'at-
tenzione della Regione, è stata
oggetto di grande apprezzamen-
to. Così, accompagnati dall'as-
sessore all'istruzione, Elena Ot-
tino e dall'insegnante Nicoletta
Coppola, il sindaco dei ragazzi
Alessandro Mento, ed il consi-

gliere Tommaso Zambito, si so-
no recati a Torino, ospiti del
Consiglio regionale del Piemon-
te, in occasione della giornata
mondiale dei diritti dei bambini.
Su invito del presidente della Re-
gione, i ragazzi hanno relazio-
nato sulle iniziative attivate sul
tema della tutela ambientale, in
particolare spiegando il loro
p r o ge t t o.
Nella scorsa primavera, durante
una seduta del Consiglio comu-
nale dei ragazzi, i consiglieri
avevano approvato un progetto
di tutela ambientale "G.V.P.A.",
grazie al quale sono stati sele-
zionati per partecipare all'even-
to "I C.C.R. del Piemonte si rac-
contano".
«E' stata davvero una bella espe-
rienza - racconta l’assessore Ele-
na Ottino -. I nostri ragazzi, han-

no potuto incontrare i loro col-
leghi dei 28 Consigli comunali
dei ragazzi del Piemonte. Noi
adulti siamo stati sorpresi pia-
cevolmente della capacità di tut-
ti i ragazzi convenuti di presen-
tare il loro progetto, affrontando
un ampio pubblico senza inti-
morirsi e con grande disinvol-
tura. Capacità di sintesi, pro-
prietà di linguaggio ed educa-
zione: durante tutta la durata
della manifestazione i ragazzi
hanno dato una bella prova di
consapevolezza del loro ruolo e
di rispetto per l'istituzione che li
ospitava. Un ringraziamento va
poi anche agli altri membri del
C.C.R. che hanno collaborato a
rendere vivace l'intervento del
sindaco dei ragazzi. Grazie
quindi a Rebecca Auletta, Elisa
Merlin ed Alice Marzolla».

IN BREVE

VIGLIANO

Pista di pattinaggio

aperta da sabato

VIGLIANO Prende il via il Magi-
co Villaggio di Natale, voluto dal
Comune, in piazza Martiri Parti-
giani, con l’inaugurazione della
pista di pattinaggio sul ghiaccio,
che avverrà sabato alle ore 15,
con “Christmas on ice” esibizione
delle pattinatrici viglianesi Isabel
Falcetto e Beatrice Samory. Sarà
un pomeriggio per i bambini ma
anche per le famiglie con la zat-
tera di Babbo Natale, l’aper tura
delle casette in particolare quel-
la dove depositare le lettere con
i desideri dei piccoli. Poi alle 17
l’accensione delle luci di Natale.
Alle ore 21 al teatro Erios l’a s s o-
ciazione “Voci di Donne” p re s e n-
terà lo spettacolo “Magnificat ” di
Lucilla Giagnoni con ingresso ad
offerta libera a favore delle don-
ne vittime di violenza.

Ermanno Sola


