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Merate
Con il rifacimento dell'arteria già finanziato e praticamente progettato, il Comitato Viale Verdi
ha senz'altro potuto occuparsi quest'anno del ''suo'' Natale un po' più a cuor leggero rispetto ad
altre edizioni. Sabato 8 dicembre, infatti, è tornato il consueto appuntamento con ''Natale in
Viale Verdi'', un momento di aggregazione per il vicinato, per i commercianti e per i bambini. 
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Tutti, di fatto, sono stati coinvolti nel progetto di acquisto di 30 alberelli natalizi che sono stati
posizionati all'ingresso di altrettanti negozi. ''Grazie agli sponsor e a confcommercio ci siamo
procurati 30 alberelli che poi restituiremo ad Ikea e avremo un buono di 450 euro che
intendiamo spendere per le scuole'' ha spiegato Papaleo aggiungendo che l'intenzione del
Comitato è quella di ampliare, anzi raddoppiare la biblioteca della scuola infantile inaugurata lo
scorso gennaio proprio grazie ai fondi ottenuti con il progetto degli alberi di Natale.
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VIDEO

''In più abbiamo saputo che la scuola materna ha bisogno di un frezeer per congelare il gel di
alcuni giochi'' ha proseguito il presidente. ''Andremo inoltre a sostenere anche il nido che
abbiamo saputo che ha bisogno di un distributore automatico di copriscarpe''. 

https://youtu.be/A8ymNoE8Gis
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I volontari del Comitato con Babbo Natale

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
Per questo, ha spiegato Papaleo, e soprattutto dal momento che il Comitato non ha nessun
bisogno di creare utili ma soltanto di fare da tramite, durante l'evento di sabato pomeriggio
sono stati raccolti fondi con una apposita cassetta posizionata vicino alla postazione di Babbo
Natale, dove oltretutto è stato organizzato anche lo spazio per la consegna dei giocattoli usati
che il Comitato distribuirà sempre tra le scuole e darà agli assistenti sociali del Comune per le
famiglie più bisognose. 

Poco prima dell'imbrunire, una volta arrivati nella piazzola dove ormai da tradizione si svolge
l'iniziativa natalizia del Comitato si è svolta la ''solenne'' accensione del grande abete. 
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