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di volontariato
Leiniziativedi Comune,Associazionecommercianti, Ufficiodel turismoIateassociazioni

Natale,gli anzianilavoranoperibambini
Anchel’albero e i presepisonosolidali
/

LA STORIA 1
ANTONELLA M. LAROCCA
NIZZA

È

un Natale all’insegna della solidarietà quello checaratterizza, in questi
scampoli di 2021, Nizza
Monferrato.
Moltissime, infatti, le
iniziative, pubblichee private, cheguardano all’« altro » , nell’annoin cui la città capoluogo di provincia
è arrivata a un passo
dall’esserenominata Capitale europea del volontariato per il 2023.
Come quella promossa
daComune, Associazione
commercianti, Ufficio del
turismo Iat e associazioni
di volontariato – primo fra
tutto il CisaAsti Sud– che
ha coinvolto i ragazzi del
Centrodiurno.
Sonoloro i protagonisti

del progetto «Dal campo

alle vetrine… Attraverso
mani che si intrecciano»,
grazieal quale hanno realizzato piccole opereche
rappresentanoil presepe
e la SacraFamiglia. I personaggi creati,messiin vetrina dai commercianti
della città,possonoessere
acquistatilasciandoun’offerta, chel’amministrazione comunaledevolverà alle famiglie in difficoltà, divenendo così strumento
di solidarietà.
Le associazionidi volon-

saranno, invece,
in piazzadel Comune sabato 18 e domenica19 dicembre per un banchetto
solidale a favore della ricerca. Tra loro Caritas,
Auser, Progetto Corumbà, Gva,Vides ed Ex allietariato

struttura privata di dopo-

scuola, cheoffre ai bambini ripetizioni e momenti

di gioco.
Un modo perfare del bene a doppio binario, a chi
lo fa e a chi lo riceve, tenendo nel contempo vive
le tradizioni antiche. «Il
ve salesiane.
Solidale anche l’albero valoredi questainiziativa
di Nataledel Comune, rea- risiede nel fatto chel’attilizzato all’insegna del riuvità non sia fine a sé stesso con addobbi creati an- sa; - spiega AlessandraTaveri, Coo OrpeaItalia – gli
che dai ragazzi delCentro anziani sono, e devono
diurnodelCisa.
utili e preziosi
Coinvolge e vede, inve- sentirsi,
la comunità. E così il
ce, impegnate le persone per
più anziane il progetto loro tempo e le loro abili«Creareper Donare» , idea- tà sitrasformanoin un caldo abbraccio che vogliato daOrpeaItalia, divisiomo dedicare a tutte quelne italianadel Gruppo Orpea, di cui fa parte la resi- le categorie di persone
bisognose,perle quadenza per anziani Casa più piccolo dono
può siMia Rosbella di Nizza li un
gnificare molto » .—
Monferrato.
©
Gli ospiti della struttura
hannorealizzatomorbidi
regali di Natale hand made, lavorando con i ferri o
all’uncinetto, ricamando
a punto croce o a mezzo
punto.La casadi riposo nicese, così come le altre
strutture del gruppo, ha
organizzato laboratori di
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maglia,uncinetto e ricamo durantei quali gli anziani ospiti hannocreato
diversi manufatti, come
sciarpe, cappelli e indumenti pesanti,che verranno donatiall’asilo nido comunale Colania, punto di

riferimento sul territorio
per bambini efamiglie da
oltre quarant’anni, e a
«La soffitta dei bambini»,
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L’alberodiNatale nel centrodi Nizza
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