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BIELLA PER HAITI

PARMA

Haiti, 11 mesi dopo il terremoto.
Emergenza colera: cosa è stato fatto, cosa resta ancora da fare?
Oggi, si terrà una serata a favore dalla fondazione AVSI con la raccolta
di fondi per i bambini di Haiti per affrontare l'emergenza colera, presso
il Teatro Sociale Villani alle ore 20.45. Dopo un concerto del coro
“Capitano Grandi”, interverrà Fiammetta Cappellini, operatrice AVSI
che vive e lavora ad Haiti e porterà la sua testimonianza sulla situazione
a distanza di 11 mesi dal terremoto. A seguire, vin brulé e panettone in
piazza a cura dell’Associazione Nazionale Alpini di Biella.
L’incontro a Biella è l’unico incontro organizzato per il nord Italia.

Fino al 26 dicembre in piazza
Garibaldi è tornata la Casa dei
Bimbi, uno spazio coperto, accogliente e colorato, dove tutti i
bambini dai 3 ai 9 anni potranno
divertirsi giocando, esprimendosi attraverso l’arte e la creatività,
assistendo a spettacoli teatrali e
di animazione, partecipando a
laboratori di ogni genere, dall’educazione ambientale alla lettura, dalla danza alla costruzione
di oggetti e giocattoli, dall’osservazione delle stelle alla magia
intramontabile dei burattini. Uno
spazio di intrattenimento e di
socializzazione, in cui valorizzare gli aspetti educativi del gioco,
con un’offerta di iniziative dove
il bambino diventa protagonista
ed impara, sperimentando in prima persona ed insieme agli altri.
Basta presentarsi ed iscriversi
all’interno della struttura, dove
sarà possibile richiedere tutte le
informazioni sul calendario dei
laboratori, gli orari e il regolamento. La capienza massima è
di 80 bambini alla volta.
I genitori potranno assistere sostando nell’area di accoglienza o
dedicarsi alle spese natalizie.
I piccoli partecipanti lasceranno
giacche e scarpe nel guardaroba
e saranno affidati agli operatori
culturali e al personale specializzato che li accompagneranno e
guideranno nei vari laboratori in
programma.

“REGINA ELENA”: ANCONA E CALTANISSETTA
Continua la distribuzione
di doni e dolci natalizi.
L’ultima si è svolta nella
chiesa della Misericordia a
cura della delegazione di
Ancona, guidata dal Cav.
Giovanni Scarsato.
Inoltre, per il terzo anno
consecutivo la Delegazione
nissena della “Regina Elena”, in collaborazione con
il Royal Eagles Club di
Caltanissetta e l’ARCS
(aderente al CMI ed all’US), organizza la consueta cena di beneficenza per gli auguri di buon
Natale e felice anno nuovo. L’incontro si terrà questa sera alle 20.30.
La metà del ricavato andrà all’Istituto Penale per Minorenni, come da
protocollo d’intesa firmato con l’AIRH onlus nel dicembre 2008; il rimanente sarà dedicato ad un progetto cittadino.

BENE VAGIENNA (CN)
Un ricco programma è proposto questo pomeriggio in questa bella cittadina cuneese dalle ore 14.45 con l’inaugurazione dell’Anno Accademico del Dipartimento di Restauro dell'Accademia di Belle Arti di Cuneo
e l’illustrazione dei recuperi operati a Bene. Seguirà alle ore 16 la presentazione del volume La memoria del tempo. Il restauro di Casa Ravera e dell’opera grafica dedicata a Bene Autunno a Casa Ravera.
Alle ore 18, nella chiesa di S. Bernardino dei Disciplinanti Bianchi, sarà
inaugurato il Presepe 2010 dedicato all'antica cappella del Santo Sudario di Bene. Conclusione a Palazzo dei Nobili (via Roma n. 113) con il
brindisi natalizio con le note specialità della pasticceria Maggi.
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