Arriva Nonno Natale la grande
festa per i nonni del 26
dicembre a Città Fiera
E’ arrivata alla X edizione l’iniziativa benefica, “Nonno
Natale” rivolta a tutti i nonni friulani. Un momento di
convivo e serenità fortemente sentito e voluto dal Centro
Commerciale Città Fiera e dalla famiglia Bardelli. Il 26
dicembre prossimo, dunque, a partire dalle 11.30 al via il
grande pranzo di Santo Stefano che, all’interno del grande
centro di Torreano di Martignacco, riunirà nonni ed amici in
una grande e calorosa festa.«Spargere gocce di serenità – con
queste parole Antonio Maria Bardelli ha voluto sottolineare il
significato più profondo di Nonno Natale – crediamo sia
importante vivere un vero momento di serenità insieme ai
nostri nonni trascorrendo in compagnia il pranzo di Santo
Stefano e, nel farlo insieme, trasmettere i valori della
famiglia e del calore che la stessa può dare». A.M. Bardelli
ha ricordato la centralità della solidarietà all’interno di
Nonno Natale: come ogni anno, infatti, grazie alla lotteria
con in palio i premi offerti dai negozianti
del Centro
Commerciale Città Fiera sarà possibile raccogliere fondi per
l’Associazione il Focolare o.n.l.u.s per il progetto di
ristrutturazione di una grande casa a Tapogliano che
accoglierà le famiglie affidatarie, situazioni di emergenza e
l’affido giornaliero dei bambini. Al proposito, lo scorso anno
sono stati raccolti ben 2.216 euro. Le famiglie parteciperanno
anche a Nonno Natale perché quello che si desidera ricreare è
un ponte di collegamento tra i nonni e i ragazzi che insieme
possono ritrovare gioia reciproca. All’evento, parteciperanno
le seguenti associazioni del territorio: Auser, Pro Senectute,
San Vincenzo De Paoli, Associazione Anmic, Pensionati Cisl,
Uil, Cgil, Università della Terza Età, Vogliamoci Sempre Bene
Onlus, Residenze Zaffiro. Tre le istituzioni, il Comune di

Pavia di Udine, Corno di Rosazzo, Udine, Pasian di Prato,
Martignacco e, infine, la Provincia di Udine. Per rendere gli
spostamenti più agevoli la Saf metterà a disposizione dei
nonni un autobus per arrivare al Città Fiera.

