
Tanti regali solidali sotto l'albero con le associazioni di volontariato

Maria Letizia Verga, Lilt, FoodforAll, Enpa e gli altri: un'idea per le feste
che aiuterà chi soffre di BARBARA APICELLA di Barbara Apicella Per le
prossime feste, sotto l'albero mettiamo regali solidali. Pensierini per tutti
i gusti e per tutte le tasche accomunati da un unico lodevole obiettivo:
sostenere le attività delle associazioni di volontariato del territorio. Dalle
associazioni storiche a quelle nate pochi anni fa, da quelle che sono
impegnate negli ospedali della Brianza a quelle che invece si occupano
dei nostri amici a quattro zampe. Sono davvero tante le idee regali  che si
possono acquistare anche on line, oppure direttamente nei... di Barbara Apicella Per le prossime feste, sotto l'albero
mettiamo regali solidali. Pensierini per tutti i gusti e per tutte le tasche accomunati da un unico lodevole obiettivo:
sostenere le attività delle associazioni di volontariato del territorio. Dalle associazioni storiche a quelle nate pochi anni
fa, da quelle che sono impegnate negli ospedali della Brianza a quelle che invece si occupano dei nostri amici a quattro
zampe. Sono davvero tante le idee regali  che si possono acquistare anche on line, oppure direttamente nei banchetti
allestiti in queste settimane nelle piazze della Brianza. Nell'universo del volontariato sanitario c'è il mercatino del
Comitato Maria Letizia Verga con le gustose idee regalo in cioccolato, gli immancabili dolci natalizi e tanti gadget con
il logo dell'associazioni punto di riferimento per tantissimi bambini (e per i loro genitori) che da tutta Italia e anche dal
mondo vengono a Monza a farsi curare. Il mercatino di Natale è allestito al Centro Maria Letizia Verga in via Cadore ed
è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, oppure direttamente sullo shop on line dell'associazione. Da non perdere
anche le idee regalo della Lilt (Lega italiana lotta contro i tumori) che attraverso la vendita dei suoi prodotti (tutti i
dettagli sul sito www.legatumori.mi.it) sostengono le attività dei bambini che combattono contro il cancro. Nel
catalogo on line i classici panettoni, pandori, piccoli gadget e simpatiche idee regalo, tazze e piantine. Contro la
leucemia scende in campo anche l'associazione Leleforever che opera all'interno del reparto di Leucemia Adulti del
San Gerardo. Quest'anno riso della solidarietà, panettone, idee regalo dolci e salate (inviare un'email a
info@leleforever.it o telefonare al 339.2559944). Nel mondo del sociale l'associazione FoodforAll che aiuta i
senzatetto e distribuisce pranzi e pacchi alimentari alle persone in difficoltà punta sul buon cibo. Sulla pagina
Facebook dell'associazione tutti i riferimenti per acquistare prelibatezze della tradizione pugliese. Idee regalo anche
per aiutare i nostri amici a quattro zampe. Al rifugio dell'Enpa di Monza è stato allestito il tradizionale mercatino di
Natale: panettoni e pandori (anche in versione vegana), il miele prodotto dalle api dell'Enpa, dolcetti e tanti gadget
ispirati al mondo degli animali. Tutti i  dettagli e gli orari di apertura del rifugio di via San Damiano sul
www.enpamonza.it. Per donare un futuro (anche lavorativo) alle persone con disabilità ci sono le idee regalo della
Fondazione Tavecchio: panettone, pandoro, miele, biscotti, vino (ma non solo). Per informazioni e prenotazioni inviare
un'email a info@alessio.org oppure telefonare al 039 9634280. © Riproduzione riservata
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