BOLOGNA IN PRIMA FILA CON LA SOLIDARIETA’
UN NATALE PER CHI E’ SOLO: oltre 400 persone sono attese per il pranzo che da 19
anni - con il sostegno di Ansaloni - viene offerto il giorno di Natale alle persone sole o
in situazione di disagio della città di Bologna.
E continua la raccolta fondi a favore di AGEOP
Bologna città solidale, che si attiva in modo concreto a favore di chi è in difficoltà. Questo sempre,
ma in particolare in questo periodo che precede il Natale. Bologna fa la sua parte e la comunità
risponde sempre con grande cuore e sensibilità.
A partire da Un Natale per chi è solo è una iniziativa che traduce il principio della solidarietà in
disponibilità a fare qualcosa per le persone sole, permettendo loro di vivere appieno una delle
feste più importanti dell’anno.
Molto più di un pranzo, perché intorno a questo evento, ormai divenuto tradizione, si raccolgono
volontà, sentimenti, azioni di tantissime persone, dai volontari, alle associazioni, dalle comunità di
accoglienza, alle istituzioni, alle imprese.
Il 25 Dicembre, il Centro Commerciale Vialarga, che da sempre ospita l’evento, si prepara ad
accogliere più di 500 persone nella sua galleria, eccezionalmente trasformata in un accogliente
ristorante. Oltre 100 i volontari, che decidono di passare il Natale in compagnia delle persone sole,
trasformando la festa in un momento di grande significato e valore sociale per tutta la comunità.
Il pranzo prevede come sempre il menù della tradizione bolognese ed è interamente offerto da
Fondazione Camst. Ma è soprattutto una grande e bella festa con musica, giochi di società,
distribuzione di strenne natalizie e tanti doni per i più piccoli portati direttamente da Babbo Natale.
Una cordata di solidarietà straordinaria e ogni anno più motivata. I promotori sono il Centro
Commerciale Vialarga, E.Leclerc - Conad, l’Associazione Il Parco Onlus con il sostegno della
Provincia e del Comune di Bologna e con la collaborazione di: Quartieri San Vitale, Navile e San
Donato, Fondazione Camst, Publieventi, Fondazione Ansaloni, Manutencoop, Virtus Pallacanestro
Bologna.
Accoglienza speciale sarà riservata ai bambini ospiti dei Centri di Accoglienza del territorio e i
ragazzi della Comunità Pubblica per minori del Pratello, che hanno un'occasione per dimostrare il
loro senso di appartenenza alla comunità. Saranno proprio i ragazzi del Pratello ad aiutare i
volontari nel servizio ai tavoli e nell'assistenza agli ospiti
E parlando di solidarietà non si può non ricordare che continua la vendita dei biglietti della
lotteria Chi la cura la vince a favore di AGEOP, che utilizzerà i fondi per ristrutturare e
specializzare gli immobili che ospitano i bambini malati e le famiglie.
I biglietti della lotteria sono disponibili presso il corner AGEOP allestito all’interno del Centro
Commerciale Vialarga, al Punto AGEOP in via Bentivogli 9 a Bologna e presso il padiglione 13
dell’Ospedale Sant’Orsola – Malpighi.
L’estrazione si terrà Domenica 29 Dicembre | ore 17:00.
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