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AIRH: DONI NATALIZI A NAPOLI 

La delegazione di Napoli ha offerto i suoi doni natalizi fino ai Quartieri 
Spagnoli, per i bambini meno fortunati. 
 

PALERMO SOLIDALE 
L'Amministrazione comunale di Palermo non ha destinato fondi al tradi-
zionale concerto di fine anno ma ad iniziative di solidarietà in favore degli 
indigenti e delle altre fasce sociali disagiate della città: 39.600 euro per il 
rinnovo della convenzione Amici del Banco Alimentare, che garantisce 
assistenza nei confronti di 300 famiglie per turno attraverso la sommini-
strazione di generi alimentari; 20.000 al Centro Aiuto alla Vita (CAV), che 
sostiene le giovani donne in gravidanza con l'acquisto dei beni necessari al 
nascituro e offrendo, così, un aiuto concreto che allontani da loro l'idea di 
interrompere la gravidanza; 50.000 alla Mensa dei Padri Cappuccini, che 
offre 100 pasti giornalieri; 9.000 al rinnovo della convenzione con le Suore 
di Sant'Anna alla Kalsa, che sostengono le famiglie del quartiere; 127.000 
alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte per provvedere al paga-
mento delle utenze e al reperimento di generi di prima necessità da destina-
re alle persone bisognose; 20.000 a sei centri sociali storici (Caritas Dioce-
sana, Centro S. Chiara, Centro S. Saverio, Centro Padre Nostro, Centro 
Villaurea e Opera Pia Cardinale Ruffini) per far fronte alle spese e garanti-
re una presenza costante nel territorio sostenendo le famiglie attraverso 
interventi di pronto soccorso sociale. Infine 250.000 euro per interventi a 
sostegno dei minori nelle parrocchie di S. Giuseppe Cottolengo, S. Gabrie-
le e Maria SS. del Rosario alla Bandita. 
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NATALE A RAVENNA 
Natale è il momento di festa, per 
i più piccoli e per le comunità 
che attraverso lo scambio di do-
ni e i festeggiamenti rinsaldano i 
legami e celebrano la nascita di 
Cristo. E’ anche l’occasione per 
le città di presentare il ricco ca-
lendario di eventi che tutti insie-
me, dagli artigiani dei mercatini, 
agli organizzatori di concerti, 
dagli appassionati del presepe 
alle associazioni di volontariato, 
contribuiscono a rendere più ac-
cogliente e ospitale questa città 
d’arte in riva al mare.  
Ravenna il centro del Natale 
propone presepi ed appuntamen-
ti per i più piccoli, dagli spetta-
coli alla Casa delle Marionette, 
al piccolo Museo delle Bambole, 
al Museo NatuRa.  
E poi i Mercati di Natale, occa-
sioni per tutti nelle vie e nelle 
piazze della città. Ma anche le 
mostre e i concerti, e le feste in 
piazza per celebrare l’arrivo del-
l’anno nuovo, insieme alle asso-
ciazioni di volontariato, che con 
il loro entusiasmo e la loro gran-
de risorsa, la 
volontà del 
fare per gli 
altri, ci ricor-
dano che il S. 
Natale è dedi-
cato soprat-
tutto a chi ha 
bisogno. 
 


