MANIFESTAZIONE
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Vendita benefica in centro
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va che in questi giorni sta riempendo
Ie case degli italiani. Chiavari sembra
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che abbia fatto suo questo jingle: ieri in piazza Mazztrinel consueto ap-

puntamento natalizio Patro-

cinato dal Comune e dal
Banco di Chiavari, dieci associazioni di volontariato

presenti in città, hanno teso
le loro mani alla popolazio-

ne per cercare un piccolo
aiuto.

Un conffibuto in cambio di
un piccolo lavoro di stoffa,
come ha proposto I'Anffas,
oppure due dolci o un palloncino targati Istituto Baliatico, o tanti piccoli meravigliosi oggettini proposd dall'Unicef, senza dimenticare gli alberelli di gesso del
Villaggio del Ragazzo. E così tukè, it
Centro alla Vita, il Centro Italiano
Femminile, gìi amici di Simone Tanturli, I'Unione Italiana Ciechi, per

chiudere con la Croce Verde Chiavarese. Insomma quei tanti volti troppo spesso sconosciuti ma sempre
pronti a tendere una mano a chi ne
ha bisogno, harrro cercato un aiuto

concreto da chi, vista Ia domenica
pre natalizia, era intento a fare shop-
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ping. Oggr il volontariato sta soffren-

do: Ia scure della spending review
certamente non I'ha risparmiato. Ma
arìcora pochi giorni orsono, nei tristi
giorni dell'alluvione, è stato proprio
quel volontariato a muoversi, a tendere migliaia di mani, grandi
e piccole, a chi ha subito la
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violenza dell'Entella e del Rupinaro. <Ancora una volta ve-
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dere tanta gente affollare
gazebo delle associazioni
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commenta Paolo Sanguineti,
direttore di Area del Banco di
Chiavari - dimostra che que-

st'appello non è andato

a

pratutto in clima natalizio,

è

\.uoto. Aiutare chi aiuta in un
momento così difficile e sosenza dubbio un grande gesto e da
quanto vedo i chiavaresi non si sono
tirati indietro>. Senza tuttavia di-

menticare iI gazebo del Banco di
Chiavari, dove cioccolata, vin brulè e
panettone sono andati a ruba.
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AMAIIOTESA
I rappresentanti delle associazioni

hanno teso la mano ai chiavaresi
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