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I MERCATI
NATALIZI
Ecco le date

III

ercati settimanali: Salinella e Talsano aperti anche la domenica durante le festività natalizie.
La direzione Attività produttive ha comunicato
il calendario delle aperture straordinarie dei
mercati settimanali nel quartiere Salinella e
nella borgata di Talsano in occasione delle festività natalizie.
Si comincia domenica 26 novembre per entrambi i mercati
e si proseguirà per tutte le domeniche successive, ovvero,
il 3, 10, 17, 24 e 31 dicembre.
«Sosteniamo, incentiviamo e promuoviamo - spiega l’assessore Valentina Tilgher- tutte le misure e le condizioni che
possano generare ricadute economiche e sociali positive
sulla collettività, migliorare l’offerta commerciale su aree
pubbliche e dare una boccata d’ossigeno in più al
settore del commercio. Le
aperture straordinarie dei
mercati settimanali costituiscono un’attrattiva domenicale per i cittadini che
potranno passeggiare tra
le bancarelle dei mercati,
soffermarsi e magari trovare qualche idea regalo
per il prossimo Natale. In tal
modo si favorisce e si incentiva l’economia locale e si
crea attrattiva e movimento
in città. Questa iniziativa
si inserisce nel più ampio programma di eventi di Natale
che sarà comunicato la settimana prossima. Stiamo lavorando freneticante per definire tutti i dettagli e cercare gli
sponsor per eventi, iniziative e manifestazioni. A giorni sarà
pubblicato l’avviso. Seguiremo una procedura selettiva
concorrenziale per la ricerca di soggetti che possano sponsorizzare tali attività allo scopo di promuovere e valorizzare
il territorio e le nostre tradizioni ed attrarre i cittadini e turisti
nell’occasione delle prossime festività natalizie. Il ricorso
all’istituto della sponsorizzazione, - conclude l’assessoreci consente di ampliare la platea della partecipazione e
della collaborazione su questioni che riguardano la vita
cittadina, ma soprattutto di reperire maggiori economie,
con una incidenza minima sul bilancio comunale sempre
più costretto a fare i conti con i risparmi di spesa».
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NATALE 2017:
regala
un sorriso

R

Sono tanti i regali solidali da scegliere
sugli “scaffali” delle organizzazioni che si
occupano di beneficenza per rendere più
sereno il Natale di tanti bambini nel mondo
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egalare un sorriso a un bambino e a chi è
meno fortunato e vive un’esistenza tra sacrifici
e povertà: oggi si può, basta lasciarsi guidare
dal cuore e scegliere un regalo solidale.
E anche se manca poco più di un mese a
Natale, non è mai troppo presto per cominciare a
pensare a cosa far trovare sotto l’albero a parenti,
amici e, appunto, a quanti ne hanno più bisogno. In
quest’ultimo caso, le proposte tra le quali scegliere
sono davvero tante. Ma se vi sentite “persi”, provate a
visitare uno dei tanti siti che aiutano a capire in quale
direzione muoversi.
Ecco alcuni esempi: si possono donare delle vitamine
e salvare un bambino malnutrito in Mali, oppure regalare vaccini ai bambini dello Swaziland e, perchè no,
un corso professionale ad una ragazza in Bangladesh.
Un’idea grandiosa potrebbe essere quella di donare
un asino ad una famiglia in Burkina Faso (lo propone
il Ciai, Centro italiano aiuti all’infanzia), oppure alberi
da frutta per finanziare una scuola (Save the Children).
“Link for aid” suggerisce una bicicletta per aiutare un
bambino cambogiano a raggiungere la scuola, “Medici senza frontiere” un serbatoio per acqua potabile,
mentre “Medici con l’Africa Cuamm” un trasporto
in ambulanza. Attraverso l’Unicef, poi, si possono regalare coperte per
i profughi o creare
i presupposti per il
restauro di un libro
(Fai).
Pensate: anche solo
una condivisione
su Facebook può
fare grandi cose:
attraverso il social,
le organizzazioni di
beneficenza possono accettare donazioni e consentire ai
sostenitori di creare
raccolte fondi.
Non vi sono dubbi, dunque: l’idea di un regalo solidale sembra trovare consensi in un numero sempre
crescente di persone. E non solo in prossimità delle
feste natalizie.
Una grossa spinta arriva, senza ombra di dubbio, dal
variegato elenco a disposizione e soprattutto, realizzato per... tutte le tasche. Lo dimostrano i dati forniti
dalle varie organizzazioni: secondo Amref si registra un
aumento del 40 per cento di richieste, confermato in
“notevole incremento” da Medici senza frontiere e testimoniato dalla scritta “esaurito” sui cesti da comprare
sul sito di Emergency. Non pensateci troppo, allora:
chi ha ancora dubbi sul fatto che un regalo solidale
possa essere gradito, si informi sui risultati di uno studio
pubblicato dal Centro studi Confcooperative secondo il quale “18 milioni di italiani ricicleranno i regali in
almeno tre modi: 5 su 10 regaleranno ad altri i doni
ricevuti; 2 su 10 li cambieranno in buoni da spendere
nei negozi di acquisto e 3 su 10 proveranno a rivenderli
online”. Siate generosi, dunque: lasciatevi “tentare”.
Ma attenzione: non solo a Natale.
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NATALE AL CINEMA

I FILM

sotto l’albero

U

Il cinema a Natale è un appuntamento ormai
tradizionale. Cine-panettoni, cartoon, ma anche
altro: ecco cosa vedremo sul grande schermo

n grande classico: il cinema a Natale. Tra
cinepanettoni e cartoni animati, c’è spazio
per diveerse proposte. Come spiega fanpage.
it, si rinnova il “duello” tra Boldi e De Sica.
“Natale da chef” con Boldi, sarà diretto da
Neri Parenti e distribuita da Medusa, mentre “Poveri ma
ricchissimi”, con De Sica, è diretto da Fausto Brizzi, regista
nell’occhio del ciclone per le presunte molestie che lo
vedrebbero protagonista. La Warner, che distribuisce
il film, ha annunciato lo stop alla collaborazione con
il regista che in passato ha diretto “Notte prima degli
esami”.
FoxLife invece parla delle altre possibili scelte dei cinefili.
Dal 6 dicembre ecco “Assassinio sull’Orient Express”
nella versione dell’inglese Kenneth Branagh, che ha già
reinterpretato “Cenerentola” per conto della Disney e
che ora si cimenta con un classico del giallo. “My Little
Pony”, “Gli eroi del Natale”, “Il toro Ferdinando” fanno
parte dellla pattuglia di film d’animazione, dove spicca
“Coco”, ultima creatura di Disney/Pixar: il sogno del
piccolo Miguel è poter suonare la sua chitarra, seguendo
le orme del leggendario Ernesto de la Cruz, ma c’è
una maledizione che impedisce ai componenti della
sua famiglia di imbracciare strumenti musicali. Per lui
quindi si prospetta un futuro nel business delle calzature,
come i suoi genitori, ma ad un certo punto decide di
disobbedire ai suoi avi e di trafugare la chitarra magica
appartenuta al suo idolo. Questo lo porterà in un’altra
dimensione. Infine a Natale è prevista l’uscita anche
di “Star Wars gli ultimi Jedi” ultimo capitolo della saga
fantascientifica più famosa di tutti i tempi.
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