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NATALE A POSTUA

La vigilia all’Antico forno
Il “paese dei Presepi” ha distribuito giocattoli, dono della Confraternita
della Misericordia. A Santo Stefano il bis nella casetta di frazione Roncole

PRO LOCO AILOCHE

Babbo Natale con il fuoristrada

La Pro loco di Ailoche continua a proporre eventi per il
paese. Dopo gli “appuntamenti“ al buio per i grandi, ora il
pomeriggio per i bimbi di Ailoche con arrivo in fuoristrada
rosso di Babbo natale. Scrivono i giovani volontari della
Pro loco: «Grazie alle mamme che hanno con noi organizzato
la festa, al Comune di Ailoche per il sostegno, e a tutti i
partecipanti  che hanno unito i nostri bimbi». 

CREVACUORE

Pro loco e Comuni per Telethon

In piazza a Crevacuore per sostenere la campagna Tele-
thon anche il sindaco Ermanno Raffo, con i volontari
della Pro loco di Ailoche e di Crevacuore che hanno alle-
stito il banchetto nel cortile della scuola. Grande la gene-
rosità dimostrata dalla gente che nella mattinata dell’11
dicembre ha terminato i cuori, il cui ricavato andrà alla
ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

■ Postua si riconfer-
ma il “paese dei pre-
sepi“.  Sono circa tre-
cento le Natività spar-
se in tutte le frazioni,
presepi costruiti dai
postuensi e messi in
mostra nei cortili, sui
davanzali, nei giardini
e lungo le strade. Si
potranno vedere fino
all’Epifania,  passeg-
giando tra le frazioni.
Ora il paese dopo gli
eventi delle prime do-
meniche di   Avvento
si appresta all’apertura
dell’Antico forno per
la vigilia di Natale. 
Anticipa il sindaco
Donatella D’Alberto: «Alle 21 sarà ac-
ceso il fuoco e i volontari distribuiranno
cioccolata calda e vin brulé. Stiamo
aspettando notizie dalla parrocchia
per la Messa di Natale». E continua:
«A Postua in occasione del mercatino
di Natale abbiamo messo a disposizione
il trenino che, frazione dopo frazione
arrivava a Roncole, dove gli Alpini
hanno allestito la casa di Babbo Natale».
La Confraternita della Misericordia di
Ivrea ha donato giochi per la casetta.
Ricorda il sindaco: «Portando la lette-
rina i bambini hanno ricevuto un dono.
Il bis è previsto per domenica 26 di-
cembre». E conclude: «Ringrazio tutti,
dalla Pro loco ai volontari per la col-
laborazione e la pittrice Elisa Cortis
(foto) che ci disegnato un bellissimo
murale all'inizio del paese». 

Comune e associazioni di Guardabosone

Panettone e calendario a tutti gli over 80
Gli Alpini di Guardabosone hanno
consegnato agli over ottanta del
paese panettone e calendario 2022
offerto dall'Amministrazione e rea-
lizzato dal collettivo fotografico
“Kliccando”. Musica per le vie gra-
zie al capogruppo alpino Nicolino
Villanova, che fa parte del Coro
Alpin dal Rosa, con Adriano e Sil-
vano alle armoniche. La giornata
dedicata al Natale è stata organiz-
zata dal Comune con gli Alpini, il
Comitato carnevale e il Green
Team composto da Leonardo, Gau-

denzio e Gerardo, chef che hanno preparato minestrone, vin brulé, stuzzichini e biscotti
dedicati a Marco Marco, persona speciale di Guardabosone.  
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