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I SALDIDAL5GENNAIO

I regalisolidali,
eccodovetrovarli
di Nicolò

FagoneLa Zita

apagina9

Il regalosolidale
è rimasto indietro. Per chi
Food,vestiti, smartbox, drink,
vuole aiutarec’è solo l’imbadella scelta, così da
spettacoli:i donidi Natalepossono razzo
chiuderel’anno con una nota
di speranza.E a causadella
farebenenonsolo a chili riceve
crisi pandemicail bisogno di
assistenzaè cresciuEccotuttele iniziative a cui aderire ricevere
to. E allora perché non acqui-

n indumento, un
dolcetto, un gioco
o perché no, un
prodotto di bellezza. La scelta deve
poi essereconfezionatain
una scatola e accompagnata
daunbiglietto gentile o dal
disegnodi un bimbo,anche
se il destinatario è ignoto. Si
fa un bel fiocco e si lascia in
unodei punti raccoltamessia

U

disposizionedalle associazioqueni del terzosettore.Sono
ste le istruzioni perpreparare
unaperfetta «scatoladi Natale » , un donosolidaleper le
famiglie più bisognosedella
città. L’iniziativa viene replicata dopo il successo
dello
scorsoanno,con 4 mila confezioni raccoltesolo nel quartiere di Borgo Vittoria. A Torino chiunquepuò aderirefino
al 17 dicembre, e sullepagine
socialdel progettosono indicati tutti i centri iscritti.
Ma questaè solo una delle
iniziativeper far partedel Nachi
tale solidale, sostenendo

unpandoroo un panetal Crai, che devolveràil
ricavato alla onlus torinese
«Fondazione crescereinsieme ». Una realtà impegnata
daanni nellaraccoltafondi
stare
tone

perla Neonatologiadell’ospedale Sant’Anna.Grazie al denaro raccoltonel 2020si sono
ristrutturati e ampliati i reparti,

aggiungendotecnolo-

di ultima generazioneper
la ricerca. L’iniziativa durerà
gie

solo sabatoe domenica,
quandosaranno montatidiversi standnelle principali

piazze della città. Oppure si
possonocompraregli stessi
dolci in piazzaPolonia, dalle
8.30alle 18efino al 22 dicembre, all’interno delle casette
di BabboNataleallestite dalla
FondazioneForma per sostenere il ReginaMargherita. In
alternativasi può fare la spesa
alla Coop, dovefino a Capodanno acquistando specifici
prodotti si può sostenerela
lottacontro i tumori. L’ 1% delle venditeinfatti andrà alla
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Fondazionepiemonteseper
la ricerca sul cancro per l’acquisto di strumenti diagnostici del tumore al seno da
donareall’Istituto di Candio-

unasmartbox natalizia a 15
europer visitare la Palazzina

lo.

frirà

di Stupinigi, la Precettoriadi
Sant’Antonio e l’Abbazia di
Staffarda.Il TeatroStabile of-

lanciato sul
propriosito il
nuovoe- shop
solidale:per
ogni bottiglia

abbonamentia partire «Distillerie
da48euro, mentreil Regio Subalpine»
peròpuò avvenire anchein consegneràunbuonosconto acquistatasi
modalità virtuale come nel del 20% a chi acquisteràdue devolveràun
euro
casodi 1 Caffèonlus,la prima biglietti.
all’Associazion
realtàdigitale nata per sosteNicolò FagoneLa Zita e Dear
nere le piccoleassociazioni
noprofit. Fondatori Luca Argentero e BeniaminoSavio,
cheinsieme a un gruppodi Nel carrello
amici torinesi sisonoispirati Acquistandoprodotti
alla tradizione partenopea specificialla Coop
La spesasolidale nel 2021
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del caffèsospeso(quello pagato

si potràsostenere
l’Istituto di Candiolo

gliendo i regali dell’associa-

La scheda

doppio in favore del
prossimo avventore). Scezione daun catalogoon line
sisosterranno52 progetti focalizzati su malattia, disabili-

emarginazionee povertà.
Ciò che ha provato a replicare
il gruppo Affini, che ha lanciato sul proprio sito il nuovo
e-shop solidale.Per ogni bottiglia «Distillerie Subalpine»
acquistatasi devolveràun euro all’AssociazioneDear, imtà,

pegnata in attività ludiche
peri piccoli pazientidel Regina

Margherita. Alla Cascina

Roccafrancainvece avverràla
classica raccoltadi prodotti
per le famiglie del quartiere,
dal lunedì al venerdìe sino al
15 dicembre. Valeun po’ tutto:
cibo, pannolini,bastaportare
qualcosa.Un’ideaun po’ più
«fai da te». Proprio come
hannofatto gli anziani della
residenzaRichelmyin via San
Donato, chegrazie al progetto di Orpea hannorealizzato

indumenti all’uncinetto da
consegnareai clochard. Un
progettopreziosoe fa bene

due volte: a chi lo fa e a chi lo
riceve.
In alternativa,ma è l’ultima
chance,si può sostenereil
mondodella cultura: la Fondazione Mauriziano propone

.

Perchi vuole
aiutarec’è solo
l’imbarazzo
dellasceltatra
le iniziative
solidalimesse
incampoa
Torino

.

Crai

devolveràil
ricavatodella

spesadei

torinesialla
onlustorinese
«Fondazione
crescere
insieme»

.

La spesa
solidalenel
2021peròpuò
avvenireanche
in modalità
virtualecome
nel casodi 1
Caffèonlus, la
primarealtà
digitalenata
persostenere
le piccole
associazionino
profit

.

Affini ha
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Aiuto
Gli anziani

della
residenza
Richelmy

hanno
realizzato
indumenti
all’uncinett

o da
consegnare
ai clochard
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