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Il Piccolo coro La Goccia ha 
contribuito a ridare un sorriso 
ad alcuni bambini sardi che 
sono stati interessati dal re-
cente alluvione.
Nel periodo natalizio infatti il 
coro ha organizzato una rac-
colta di fondi, attraverso la 
vendita di palline per l albe-
ro di Natale e di biscotti, con 
l intento di fare qualcosa di
concreto per aiutare i bambi-
ni dei paesi colpiti dall allu-
vione. L iniziativa ha preso il
nome una sfera per la solida-
rietà ed ha coinvolto anche i
commercianti del centro che 
hanno messo a disposizione 
i propri negozi e l albero di
Natale in piazza Roma per 
esporre le sfere, un punto di 
riferimento per il proseguo 
dell iniziativa che si è svolta
dall 8 dicembre all 11 gen-
naio, anche al di fuori degli 
spettacoli del coro. Sono sta-
te coinvolte anche le scuole 
con il passa parola diretto dei 
piccoli del coro e un azienda
produttrice di sfere in plastica 
che ha venduto il materiale ad 
un prezzo simbolico e agevo-

Una sfera per la solidarietà 
Il Piccolo coro La Goccia con Olbia.
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lato.
Con l iniziativa il coro è riu-
scito a raccogliere 350 euro 
che ha devoluto al circolo 
didattico 3 di Olbia, una del-
le aree più colpite dall allu-
vione dello scorso novem-
bre. Grazie al contributo del 
Piccolo coro La Goccia sarà
possibile acquistare testi sco-
lastici e materiale didattico 
per i piccoli olbiensi.
Oltre al contributo in denaro 
questa iniziativa ha lasciato 
anche un forte segno sui bam-
bini vimercatesi che hanno 
fatto dei disegni e scritto dei 
pensieri e delle frasi senten-
dosi vicino a chi è stato più
sfortunato rispetto a loro, nel 
periodo per i bambini  più

LA CITTÀ

Conoscere da vicino il vino e 
i prodotti enogastronomici del 
Piemonte, gustare i prodotti 
tipici, conoscere i processi di 
lavorazione, la qualità e le loro
tradizioni è l obiettivo dell as-
sociazione Oasi del Gourmet 
creata da volenterosi produt-
tori piemontesi di vino e pro-
dotti enogastronomici che si 
spostano in giro per l Italia per
diffondere la cultura del man-
giar sano.
Nel salotto cittadino di piazza 
Roma per 6 giornate (suddivi-

-
trà conoscerli direttamente e
toccare con mano la qualità dei
prodotti.
Il mercatino dell oasi del guor-
met si terrà a marzo (22 e 23)
e successivamente nel mese di 

-
vembre nel week-end del 15 e 
16.
La manifestazione patrocinata 
dall assessorato al commercio
del Comune è coordinata dal
Distretto del Commercio Vi-
vivimercate .

Oasi del gourmet
Sei appuntamenti a Vimercate

LACITTÀ

bello dell anno, il Natale.
Non sono nuove iniziative 
di questo genere del Piccolo 
Coro la Goccia, attivo ormai 
da 20 anni a Vimercate con 
iniziative e manifestazioni 

-
cogliere fondi durante tutto 
l anno, per poi devolverli ad
attività rivolte al mondo biso-
gnoso dell infanzia.

Il Picolo coro La Goccia nasce nel 1994 e presto diven-
ta diventa una realtà affermata sul nostro territorio. Il

-
do il ricavato dei propri spettacoli a realtà bisognose di
aiuto, soprattutto nel mondo dell infanzia.
Chi volesse aderire alla campagna soci del Piccolo coro 
La Goccia può contattarlo all e-mail info@piccolocoro-
lagoccia.it oppure al numero 3476896635. 
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