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Èun Natale all’inse-
gnadellasolidarie-

tà quello checarat-
terizza, in questi

scampoli di 2021, Nizza
Monferrato.

Moltissime, infatti, le
iniziative, pubblicheepri-
vate, cheguardanoall’«al-
tro », nell’annoin cui lacit-
tà capoluogo di provincia
è arrivata a un passo
dall’esserenominataCapi-
tale europeadel volonta-
riato peril 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 rea-

lizzato piccole opereche
rappresentanoil presepe
e laSacraFamiglia. I per-
sonaggi creati,messiin ve-
trina dai commercianti
della città,possonoessere
acquistati lasciandoun’of-
ferta, chel’amministrazio-
ne comunaledevolveràal-
le famiglie in difficoltà, di-
venendo così strumento
di solidarietà.

Le associazionidi volon-

tariato saranno, invece,
in piazzadelComune sa-
bato 18 e domenica19 di-
cembre perun banchetto
solidale a favore della ri-
cerca. Tra loro Caritas,
Auser, Progetto Corum-
bà, Gva,VidesedEx allie-
ve salesiane.

Solidale anche l’albero
di NataledelComune,rea-

lizzato all’insegnadelriu-
so con addobbicreatian-

che dai ragazzi delCentro
diurnodelCisa.

Coinvolge e vede, inve-
ce, impegnate le persone
più anziane il progetto
«CreareperDonare», idea-
to daOrpeaItalia, divisio-
ne italianadel Gruppo Or-
pea, di cui fa parte la resi-
denza per anziani Casa
Mia Rosbella di Nizza
Monferrato.

Gli ospiti della struttura
hannorealizzatomorbidi
regali di Natalehand ma-
de, lavorandocon i ferri o
all’uncinetto, ricamando
a punto croce o a mezzo
punto.La casadi riposoni-
cese, così come le altre
strutture del gruppo, ha
organizzato laboratoridi
maglia,uncinettoe rica-
mo durantei quali gli an-
ziani ospiti hannocreato
diversi manufatti, come
sciarpe, cappelli e indu-
menti pesanti,cheverran-

no donatiall’asilonido co-
munale Colania,punto di

riferimento sul territorio
perbambini efamiglie da
oltre quarant’anni, e a
«La soffitta dei bambini»,

strutturaprivata di dopo-
scuola, cheoffre aibambi-
ni ripetizioni e momenti
di gioco.

Unmodo perfare delbe-

ne adoppio binario, a chi
lo fa e a chi lo riceve, te-

nendo nelcontempo vive
le tradizioni antiche. «Il

valoredi questainiziativa
risiede nel fatto chel’atti-
vità non sia fine aséstes-
sa; - spiega AlessandraTa-
veri, CooOrpeaItalia –gli
anziani sono, e devono
sentirsi, utili e preziosi
per la comunità.E così il
loro tempo e le loro abili-
tà sitrasformanoin uncal-
do abbraccio che voglia-
mo dedicare a tutte quel-
le categorie di persone
più bisognose,perle qua-

li un piccolo dono può si-

gnificare molto » .—
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