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Gi rinnova anche quest'axno
ìDil tradizionale àppunta-
mento del Concerto di Natale,
organizzato dal Corpo Bandi-
stico Città di Rapallo, evento
di chiusura della stagione
musicale del 2014 e momen-
to per lo scarrbio degli augu-
ri per le prossime feste. Un
appuntamento molto sentito
anche dalla cittadinanza e da-
gli ospiti che rispondono
sempre con grande e convin-
ta partecipazione. Il concerto
di quest'anno è fissato per
domenica 21 alle ore 17,30
presso I'Auditorlm delle Cla-
risse. Sotto la direzione del
Maestro Gian Luca Silvano,
I'Orchesta di Fiati del Corpo
Bandistico eseguirà un pro-
graÍrma di brani moderni è
ad ingresso gratuito

CHIAVARI {;i" Domenica 21
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lroficua riunione ieri mattina in comune
f- fra le orga,rizzazioni di volontariato, iì
Banco di Chiavari, e I'assessore Daniela Co-
lombo. Tutto è dunque pronto per la festa
di Natale inpiazza. Natale a Chiavari, una
festa di solidarietà. Domenica 21, dalle ore
16, saranno dieci i gazebo in piazza Mazzi-
ni che ospiteranno altrettante associazioni
di volontariato. Anfass, Archè, Istituto per il
Ba-liatico, Amici di Simone Tanturìi, Centro
di Aiuto alla vita, Croce Verde Chiavarese,
Centro Italiano Femminile, Unione Italiana
Cechi, Villaggio del Ragazzo e Unicef acco-
glieranno le persone pronte ancora una vol-
ta a tendere loro una mano. Per essere allie-
tate poi da cioccolata e vinbrulè offerto dal

Banco di Chiavari.
<Una manifestazione

che ormai da anni aì.lie-

i ta il Natale dei chiavare-
si - dichiara Paolo San-
guineti, responsabile
dell'Area Chiavari dél-
I'Istituto di credito -. E
quest'anno ha anche un
significato particolare,
dopo quanto è accadu-

[a locandina dell'arcnto to in città, con cotnmer-
in fiaz cianti ed artigiani in gra-
ve crisi. Basti pensare all'Anffas a cui l'allu-
vione ha distrutto la sede di Corso Millo.
Momento particolarmente djfficile quindi:
per questo motivo vogliamo stare ancora
più vicini al territorio in un momento parti-
colare di festa e di gioia come il Natale. Per
questo motivo ripetiamo I'esperienza degli
anni passati in sinergia con il Comune e con

le associazioni di volonta-
riato per cercare quella
solidarietà verso le perso-
ne che ne hanno bisogno.
Verso i bambini ed anzia-
ni che soffrono in questo
particolare momento del-
I'anno. Sarebbe bello ve-
dere i chiavaresi impegna-
ti nello shopping natali-
zlo, passare rn prazza
Mazzitlj e contibuire con

una piccola offerta alle associazioni presen-
ti che tanto si prodigano per aiutare il no-
súo territorio>. C'è soddisfazione anche da
parte del Sindaco Roberto Levaggi: <<E'una
collaborazione ormai consolidata e ci per-
mette di confermare I'importante presenza
sul territorio del Banco di Chiavari. Senza di-
menticare il momento particolarmente djf-
ficile per la nosúa città, è I'occasione per re-
galare un sorriso ai nostri concittadini. Que-
sta manifestazione è l'essenza dello spirito
che anima la nostra città, spirito che ha ra-
dici lontane, in quanto solidarietà e carità
cristiana rispondono da tantissimi anni ai
bisogni di tanta gente, di tante famiglie del
nostro territorio>.
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