A Natale dona Stelle e Sogni di cioccolato AIL
Giovedì 05 Dicembre 2019 13:38

Il Natale è un momento speciale: la festa più attesa dell’anno, per i credenti e per chi non lo è.
Ha comunque una forte valenza, perché rappresenta un’occasione per celebrare l’unione
familiare, valori importanti come l’amicizia, la condivisione e la solidarietà. È questo uno dei
periodi in cui l’AIL lancia grandi campagne di raccolta fondi: un appello a sostenere la ricerca
scientifica sulle malattie ematologiche, per il bene di tutti, contribuendo a dare continuità alle
attività che l’associazione svolge, ogni giorno, tutti i giorni dell’anno.

Attività di sostegno rivolte ai pazienti ricoverati in ospedale (o che seguono lunghi
percorsi di terapia) e di assistenza domiciliare. Quest’anno l’AIL, oltre alle consuete Stell
e
, ha
pensato di realizzare, attraverso i maestri cioccolatieri Venchi, una speciale scatola di
cioccolatini assortiti. I
Sogni di cioccolato
, disponibili il 6, il 7 e l’8 dicembre, nelle piazze di Taranto e della provincia.

1/3

A Natale dona Stelle e Sogni di cioccolato AIL
Giovedì 05 Dicembre 2019 13:38

Inoltre, in occasione dell’apertura della manifestazione Stelle di Natale AIL, il 6 dicembre il
colosseo si colorerà di rosso dalle 17 alle 24. Per chi sarà a Roma in quei giorni, c’è la
possibilità di assistere ad uno spettacolo - l’illuminazione dell’anfiteatro più grande del mondo –
e al contempo di fare qualcosa per gli altri, per la ricerca. Donando un piccolo contributo, in
cambio di una
Stella
di Natale
, di una confezione di
Sogni di cioccolato
.

Gli instancabili volontari dell’associazione fondata dal professor Mandelli e gli oggetti simbolo
della campagna di Natale saranno in 4800 piazze italiane. Per chi non fosse a Taranto, nei
giorni del ponte dell’Immacolata, sul sito AIL è presente una cartina che mostra i luoghi che
ospiteranno la Campagna.

Con un clic sulla località d’interesse sarà visualizzabile una mappa segnata da petali scuri e
petali rossi. I primi indicano le piazze dove è possibile trovare sia le Stelle, sia i Sogni di
cioccolato
,
mentre i petali rossi indicano le località dove i volontari distribuiranno esclusivamente le
Stelle
. Per quel che riguarda la provincia del capoluogo jonico,
Stelle e Sogni
“abbelliranno” le piazze di Palagianello, Palagiano, Massafra, Crispiano, Statte, Grottaglie,
Monteiasi, Monteparano, Fragagnano, tra le altre località. Per l’elenco completo consultare la
mappa alla pagina
https://www.ail.it/eventi-e-manifestazioni/stelle-di-natale/cerca-la-piazza-piu-vicina-a-te
.

A Taranto i luoghi interessati dall’iniziativa sono i seguenti: piazza della Vittoria, a
Talsano; piazza Sicilia (lato viale Liguria); piazza Giovanni XXIII; viale Magna Grecia,
presso la Concattedrale e via Ancona, presso la chiesa Santa Rita.

L’AIL sezione di Taranto ha cominciato a distribuire le Stelle di Natale già prima
dell’avvio “ufficiale” della campagna: in occasione della pettolata presso il punto vendita
Perrone e sabato scorso (
30 novembre), presso il
teatro Tatà. Come già gli altri anni, questi simboli dell’impegno dell’associazione sono stati
accolti con calore ed entusiasmo.
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