Castel Bolognese, 07 - 12 - 2016COMUNICATO STAMPAI Percorsi del Natale 2016 al via la ricca e diversificata programmazione di Castel BologneseCASTEL BOLOGNESE. Anche quest'anno le Feste Natalizie sono alle porte. Per affrontarlo con lo spirito giusto, il mondo del volontariato ancora una volta, si è messo in piena attività. Il tavolo sociale comunale assieme alle altre associazioni del volontariato castellano, guardano a questo periodo come momento migliore per parlare e fare solidarietà. E proprio questo sentire comune è il tema scelto per i percorsi del Natale 2016.Le associazioni hanno così voluto partire in questo percorso di avvicinamento al giorno di Natale  con l'iniziativa "Dona 1 euro per un Natale di Solidarietà”. La raccolta sarà effettuata nei giorni  di venerdì 16 dicembre nell'area del mercato e sabato 17 dicembre nella mattinata davanti ai supermercati Conad e La Famiglia. Per l'occasione i ragazzi del Battello, si sono prodigati nella realizzazione di coloratissimi salvadanai. Il ricavato che le associazioni raccoglieranno,sarà interamente devoluto in favore dei nuclei famigliari  più bisognosi di Castel Bolognese. Questo il commento dell'assessore Ester Ricci Maccarini «Come amministrazione non possiamo che essere grati alle associazioni, a tutti i cittadini, per questa idea. La realizzazione di gesti concreti, testimonia la vicinanza alla rete dei servizi, ai bisogni di chi si trova in difficoltà. I percorsi del Natale 2016 - conclude la Maccarini - sono arricchiti da altri eventi, mostre, concerti, un percorso dove cultura e solidarietà insieme si incontrano, per accogliere il Natale».Per quanto riguarda il programma della prossima settimana martedì 13 alle ore 20,30 al teatrino del vecchio mercato si potrà seguire lo spettacolo "Mosca cieca attiva!" realizzato dai ragazzi della scuola media come risultato finale del percorso didattico contro il gioco d'azzardo. sabato 17, alle 21, nella Chiesa di Santa maria della misericordia, si potrà seguire il concerto dedicato a Silvestro Camerini con Maria Claudia Bergantin (soprano) e Monica Ferrini (pianoforte). Domenica 18 alle 15 nel Chiostro della residenza municipale la scuola di musica "Utili" presenta il concertino di natale con ciambella e vin brulè.Riccardo IsolaUfficio Stampa Comune Castel Bolognese
