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Gaeta 12/12/2014 "Accendiamo nuove Luci sul cammino di Solidarietà e Pace della nostra Città" è l'augurio
per le prossime festività  che l'Amministrazione Comunale di Gaeta rivolge alla cittadinanza, ma è anche
l'invito a partecipare all'iniziativa "Natale Solidale", promossa dal Comune - Assessorato ai Servizi alla
Persona, rivolto a tutti coloro che vogliono condividere lo spirito del Natale  nel modo più vero e profondo.

"Natale Solidale", ha l'obiettivo di raccogliere fondi, viveri e generi di prima infanzia da destinare alle
famiglie bisognose della città, nell'ambito del progetto "Reti Solidali" del Comune di Gaeta, approvato dalla
Regione Lazio.

Alle seguenti Associazioni Onlus, partner di "Reti Solidali",   saranno, infatti, devoluti i beni e i fondi
raccolti: ASSOCIAZIONE “INSIEME – IMMIGRATI IN ITALIA, FONDAZIONE DON COSIMINO
FRONZUTO – ONLUS CARITAS DIOCESANA DI GAETA, CENTRO CARITAS DON LUIGI DI
LIEGRO, CROCE ROSSA DI LATINA, ADRA Italia Onlus, ORDINE DI MALTA ITALIA,
ASSOCIAZIONE “PASSO DOPO PASSO SEGUENDO DON LUIGI DI LIEGRO, PROLOCO GAETA
CITTÀ DI GAETA SERVIZIO CIVILE DEL COMUNE DI GAETA - A.S.I.A.5 (assistenza, solidarietà,
integrazioni, autonomia).

"La raccolta  solidale - spiega l'Assessore alle Politiche del Welfare Francesca Lucreziano - avverrà nel corso
delle manifestazioni dedicate ai bambini, inserite nel programma "Luci di Natale dic. 2014 - gen. 2015",
proposto dalla nostra Amministrazione Comunale per le festività natalizie. E' un'iniziativa che abbiamo
voluto fortemente, per dare una mano a chi ha bisogno. I dati sull'aumento della povertà in Italia sono molto
preoccupanti, nessun Comune è risparmiato dalla morsa della crisi economica,  tantomeno la nostra città.
L'aiuto che ognuno di noi riuscirà a offrire significherà tanto per molte famiglie. Vi aspetto tutti, nelle piazze
e nelle vie di Natale Solidale. Insieme potremo regalare momenti di serenità a genitori e bambini  che vivono
in condizioni di seria difficoltà! "

Segniamo sul calendario, quindi, le date degli eventi che ospitano "Natale Solidale" e ritroviamoci tutti in
questi luoghi di festa e solidarietà, per offrire un dono e un sorriso:

Domenica 14 dicembre 2014, dalle ore 11, presso I Giardinetti di Serapo, "La Domenica dei Folletti" a
cura di Festboom Animazione;
Martedì 16 dicembre 2014, dalle ore 16, a Villa Traniello, Gaeta Medievale, "Teatro dei Burattini",  a
cura dei Fratelli Mercurio di Sorrento;
Domenica 21 dicembre 2014, dalle ore 11, a Villa delle Sirene, "La Domenica dei Folletti" a cura di
Festboom Animazione;
Venerdì 26 dicembre 2014,  dalle ore 15, "P' Vié e Vicariegl", Gaeta medievale, percorso artistico,
culturale ed enogastronomico, a cura di Gaeta Dinamica;
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Sabato 27 e domenica 28 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 18, Punto di raccolta
viveri e prodotti per l'infanzia , a Gaeta Medievale, Villa Traniello,  curata dall'Ass. Gaeta Sant'Erasmo
e del Gazzettino del Golfo
Sabato 27 dicembre 2014, dalle ore 18, "La Parata della Vecchia", in Corso Cavour e Via
Indipendenza;
Domenica 28 dicembre dalle ore 11, Giardinetti di Monte Tortona, "La Domenica dei Folletti" a cura
di Festboom Animazione;

L'iniziativa vivrà un momento conclusivo di festa il giorno 29 dicembre 2014, alle ore 16, in Piazza XIX
Maggio, quando sarà consegnato il ricavato della raccolta benefica alle Associazioni di Reti Solidali. 

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa è possibile rivolgersi all'Ufficio Turismo e Cultura - Dipartimento
Servizi Sociali, 0771 469 464.


