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L'INIZIATIVA

I Nipoti di Babbo Natale
Riparte la "slitta"
per i nonni di tutta Italia
Cuanzate
L'associazione comasca
"Un sorriso in più"
presenta l'edizione 2020
di un'idea vincente
EMEME LasignoraBruna,97anni, amava creare scialli, calze,
sciarpe,tappeti.E aveva una cucinaricca di presine.Ilsuo desiderio per Natale,lo scorso anno,
eraricevere un uncinetto e cotone colorato.Un desiderio è stato
realizzato dallalontanaLondra.
Il desiderio ha attraversato il
continente.Sonia,33anni,siciliana emigrata a Londra, aveva
perso la propria nonna proprio
il giorno di Natale. Idealmente
aSonia sarebbe ancora piaciuto
avere unanonnache cucisse per
lei,cosìha deciso direnderefelice la signora Bruna regalandole
uncinetto ecotone pensando che
avrebbe potuto rendere felice
qualcuno, a testimoniare che a
volte il dono è reciproco.
Prende il vial'iniziativa 2020
"Nipoti diBabbo Natale",il progetto dell'Associazione di Guanzate Un SorrisoIn Più che realizza i desideri degli anziani nelle
case diriposo ditutta Italia.Non
solo regali,maanche esperienze:
un modo per aiutare gli anziani

La consegna dei regali in Ca'd'Industria lo scorso Natale FOTO BUTfl
ad essere più felici, a ritrovare
fiducia nella vita e la gioia dello
stare insieme.
Il progetto realizza i desideri
degli anziani grazie alla piattaformawww.nipotidibabbonatale.it.Durante l'edizione 2019,91
case diriposo ditutta Italia hanno raccolto 2550 desideri che
sono stati tutti realizzati. Le testimonianze sono tante. Come

quella dellasignoraBruna,oppure di Rocco,71 anni,insegnante
che vive in una casa di riposo.
Quandoinsegnava amavascrivere poesie eilsuosogno eravedere
stampatetre copie di un libro che
racchiudesse tutte le sue poesie.
Una perla propriafamiglia,una
per la casa diriposo e una per se
stesso per sfogliarlo e leggere le
proprie poesie agli amici che
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amavano sempre ascoltarlo.Ha
risposto al suo desiderio Emanuelache ha promesso diconcretizzarlo.L'anno precedente,sempre come Nipote diBabbo Natale,Emanuelainfatti era riuscita
afarstampareun libro diracconti perbambiniper un'altra anziana,lasignoraAmedea diFerrara.
La nuova edizione
L'edizione diquest'anno sarà ancorapiùsignificativa,a concludere un 2020 che, ha riservato
grandi difficoltà e sofferenze,soprattutto alle persone anziane.
Nipoti diBabbo Natale è una opportunità perché realizzare un
desiderio significa ascoltare gli
anzianiefare un gesto concreto
per dimostrare che ci si prende
cura diloro e dà la possibilità di
instaurare relazioni nuove.Come funziona: Le strutture aderentiricevono le credenziali necessarie per l'accesso al sito
www.nipotidibabbonatale.ite,in
autonomia, possono mettere
online i desideri. Il nipote seleziona un desiderio e automaticamentela strutturariceve tuttele
informazioninecessarie per contattarlo e per concordare tempi
e modiperla consegna.Vasottolineato che chiunque può diventare Nipote di Babbo Natale .
L'Associazione Un Sorriso In Più
operadaoltre15anni,siimpegna
per le persone più sole,anziani,
bambinie ragazziche vivono situazioni di disagio sociale
(www.unsorrisoinpiu.it).
L'iniziativa Nipoti di Babbo
Natale è realizzata grazie al sostegno di C.Tessile spa di Guanzate,Fondazione della Comunità
Comasca Onlus e Serenityspa di
Fino Mornasco.
Amano BarbaraDi Bartoln
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