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Banco di Chiavari, e I'assessore Daniela Co- 7-'
lroficua riunione ieri mattina in comune
f- fra le orga,rizzazioni di volontariato, iì

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 Mazzini 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 accoglieranno le persone pronte ancora una volta a tendere loro una mano. Per essere allietate poi da cioccolata e vinbrulè offerto dal
Banco di Chiavari.
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<Una manifestazione
che ormai da anni aì.lieta il Natale dei chiavare-
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si - dichiara Paolo San- -ri
guineti, responsabile Jll

dell'Area Chiavari délI'Istituto di credito -. E
quest'anno ha anche un
-L/
significato particolare,
dopo quanto è accadu-
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[a locandina dell'arcnto to in città, con cotnmerin
cianti ed artigiani in grave crisi. Basti pensare all'Anffas a cui l'allu-
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Un Nalale dedicato ai bambini, mentre Franz Di Ciocci, mitico batterista della

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-

ffm, sarà la star

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
EmuhndoTorino, dqn domenica scoma sono súli

1 5000 i Babbi Nahle che si sono presnhli rsslili di tuto Urnh
ndhpirzaanlisbnm lospdale perbambini Rqina MargheÉ
b,subih dbateah "piiaza hpporìia", perdonarc unaflimo

difuliciÈ (e mmliannesi...)ai piccoliospi[ del nosommio. ll
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pssolibero,su

un

solidarietà verso le persone che ne hanno bisogno.
Verso i bambini ed anzia-

ol[e

percomocheaftraersahUmdiflaplb,

ni che soffrono in questo

Gi rinnova anche quest'axno
ìDil tradizionale àppuntamento del Concerto di Natale,
organizzato dal Corpo Bandistico Città di Rapallo, evento

di chiusura della stagione

rigorwamffte in mstumeda BabboNeh. Ri[o\nd iscrirù
ni dalb 8,30 preso il Cenilro Amici di SanfAnna (plco giochi
diviaÍeScalini4; paturuaallel0eanivo in pÀaaDaVrco.

musicale del 2014 e momento per lo scarrbio degli augu-

0uestanno $ sv@eraanche h"ftima cacchalbsoro di Bats
bo Nffih asquadre". n[asociazione hrpropone per il pede

appuntamento molto sentito

donahlilo il "Ceshdi Mhledd Coi', un setdi sempllci inizidivevdb a migliorarc laveicolazione dei poturuiali dienili alllnbrno delleailività msoclab. lltrtto mdianh un circuito dif idel2aziorpmn hdistibrzionedi una' ChilstnasCard" cheofre h
possibililàdi usufruire delh prumolone nei rngol Corclrc

ri per le prossime feste. Un
anche dalla cittadinanza e da-

gli ospiti che rispondono
sempre con grande e convinta partecipazione. Il concerto

è fissato per
domenica 21 alle ore 17,30

di quest'anno
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aderiscono all'inizialÍm-spiega h presidente Cinzla Valle - Ogni

presso

dienb ctp efidtueÈ un acqui$o (indiperdenbmenb dall'inr

risse. Sotto la direzione del
Maestro Gian Luca Silvano,
I'Orchesta di Fiati del Corpo
Bandistico eseguirà un pro-

porto) prendeÈda un cestino urnChrisÍrm Cad ctn gli daÈ
h posibililà di andare nel negozio Cnr indLrdo
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di usufruire

delh prornozione o dello sconto riporhto sulhcard,.

delle Cla-

graÍrma di brani moderni
ad ingresso gratuito

è

particolare momento delI'anno. Sarebbe bello vedere i chiavaresi impegna-

ti nello shopping natalizlo, passare rn prazza
Mazzitlj e contibuire con
una piccola offerta alle associazioni presenti che tanto si prodigano per aiutare il nosúo territorio>. C'è soddisfazione anche da
parte del Sindaco Roberto Levaggi: <<E'una
collaborazione ormai consolidata e ci permette di confermare I'importante presenza
sul territorio del Banco di Chiavari. Senza dimenticare il momento particolarmente djfficile per la nosúa città, è I'occasione per regalare un sorriso ai nostri concittadini. Questa manifestazione è l'essenza dello spirito
che anima la nostra città, spirito che ha radici 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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