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  Segui la stella

M La ventesima edizione del-
la mostra dei presepi di Ver-
gne si terrà dal 22 dicembre
al 6 gennaio.

Nelle vie della frazione di-
visa tra Barolo e Narzole sa-
ranno allestiti presepi realiz-
zati con vari materiali da
abitanti della borgata, arti-
sti, alunni delle scuole e
gruppi di appassionati. La
mostra a cielo aperto è visibi-
le dalle 10 alle 22, con qualsia-

si condizione atmosferica.
L’ingresso è libero. Le of-

ferte raccolte saranno devo-
lute a favore di un’adozione
a distanza e per l’ospedale
Nostra Signora di Fatima, in
Burkina Faso.

Per informazioni occorre
telefonare allo 0173-77.305
o al 339-24.16.305, oppure
scrivere all’indirizzo mail
prolocovergne@gmail.com.
  Elisa Pira

A Vergne tanti
presepi in mostra

D
omenica 20 dicembre
tutti “A spasso con Bab-
bo Natale”, per una pas-

seggiata di gusto non compe-
titiva per le strade dell’Unio-
ne dei Comuni di Langa e Ba-
rolo. L’evento è organizzato
da IdeaBici, in collaborazio-
ne con l’associazione Spasso-
Ciclabile, il Comune di Roddi
e numerosi partner, e propo-
ne a grandi e piccini l’incon-
tro con Babbo Natale nella
fantastica zona dell’Unesco.
Due percorsi: in bici o a pie-
di. Ci si ritrova alle 9 presso
il Caffè del Mulino per la cola-
zione gratuita e l’iscrizione
(20 euro, inclusi pacco gara
con prodotti Franco Conter-
no e Az. Agr. Gerlotto, punti ri-
storo e pranzo presso la boc-
ciofila). Partenza alle 10.

La guida Elio Sabena con-
duce gli iscritti lungo il per-
corso a piedi che si sviluppa
per circa 6 chilometri e che
prevede una sosta presso la
cantina Olivero, per una de-
gustazione, e presso Wineat,
per un aperitivo caldo sotto
il castello. Si continua per la
bocciofila dove la Pro loco of-
fre il pasta-party. Chi sceglie
la bici, insieme al personale
di IdeaBici, affronta un per-

corso di circa 30 km: da Rod-
di a Verduno per una sosta
presso la trattoria Dai Bercau
per uno spuntino, e riparten-
za per Grinzane Cavour,
ospiti di ILoveBa per l’aperiti-
vo. Verso l’ora di pranzo si
torna al punto di partenza
per spostarsi alla bocciofila.

E le sorprese non sono fi-
nite: ai primi 100 iscritti

un cappellino da Babbo Na-
tale in omaggio, e a chi si
veste da Babbo Natale, pre-
mi speciali per l’originali-
tà dei costumi. L’Alba Chap-
ter regalerà panettoni a en-
ti benefici. Per informazio-
ni e iscrizioni telefonare ai
numeri 338-64.20.588,
0172-49.58.64.
  Livio Oggero

Natale in anticipo per gli anziani di Canelli.

L’Assessorato ai servizi alla persona della

Città e l’associazione “Animazione casa di

riposo” invitano tutti gli anziani alla festa

di Natale, che si svolgerà domenica 20

dicembre, alle 14.30, nella casa di riposo

“Giulio e Rachele Bosca” di via Asti.

La festa, organizzata con la collaborazione

della Croce rossa di Canelli, sarà allietata

da Franco Denny di Radio Canelli con

l’orchestra “La banda Paulet”. Un rinfresco

offerto dalla pizzeria “Cristallo”, dal bar

“Ideal cafè” e dal panificio “Vergano”

ristorerà tutti i partecipanti.   f.g.

Roddi: a spasso
con Babbo Natale

M L’associazione
Volontari centro
don Mario Destefanis
di San Rocco
Cherasca-Ricca
propone nuovamente
le due mostre di presepi
e di disegni. Per quanto
riguarda la prima
esposizione la consegna
delle creazioni
si potrà effettuare
il 21 o 23 dicembre
dalle 14 alle 18.
Per la mostra di
disegni quest’anno
il tema scelto è
“L’alimentazione nel
tempo…”. Si potranno
consegnare il 21, 22
e 23 dicembre dalle 14
alle 18. Le due mostre
inaugureranno la notte
di Natale, dopo la
Messa di mezzanotte.
Per informazioni
si può visitare il sito
www.donmariodestefa-
nis.it.   gio.ba.

A San Rocco

Cherasca

A CANELLI
DOMENICA
FESTA
ALLA CASA
DI RIPOSO

M
A

R
C

A
T

O


