Conferenza stampa 20 novembre 2014
NOTTI DELLA NATIVITÀ - Segui la stella...!
Finché a Natale il mondo si cospargerà di presepi la speranza potrà continuare ad abitare la terra

GLI INTERVENTI
Fabio Tripaldi, Assessore alla cultura, comune di Alba
«Porto il saluto del Sindaco, Maurizio Marello, dispiaciuto per essere stato trattenuto da
altri impegni e per non aver potuto essere presente. Siamo giunti alla settima edizione di “Notti
della Natività”, un contenitore che ingloba tante realtà e proposte ma che ha il proprio fulcro nel
Borgo San Lorenzo, che ringraziamo per la grande disponibilità sempre dimostrata. Il programma
ideato per quest’anno è particolarmente ricco e punta in alto; del resto è tipico della nostra terra
guardare oltre le difficoltà del momento».
Alberto Cirio, eurodeputato, Presidente “Giostra delle cento torri”
«Questa kermesse è nata sette anni fa. Avevamo l’esigenza di prolungare gli eventi sul
territorio, per creare un ponte tra la Fiera del tartufo e il Natale, continuando ad attrarre turisti in
Alba. Abbiamo incontrato nel Borgo San Lorenzo un partner affidabile, animato da quella “sana
incoscienza” che consente di dar vita a grandi progetti. Il Borgo ha saputo interpretare in chiave
moderna il presepe e i tradizionali valori del Natale senza snaturarli. Tutto questo con la forza del
solo volontariato».
PierPaolo Carini, Presidente del Consiglio di gestione di Egea
«Egea cresce ma Alba continua ad essere per noi un punto di riferimento importante, il
nostro cuore pulsante. Del resto il segreto della nostra espansione è stato di aver applicato quel
modello di sviluppo tipo di tante aziende di questo territorio. L’attenzione che esprimiamo anche
concretamente ad Alba e al cuneese è ricambiata dalle centinaia di clienti che ogni giorno si recano
presso i nostri sportelli per siglare nuovi contratti luce e gas. Con entusiasmo abbiamo aderito a
questo progetto che, grazie anche al coinvolgimento dei ragazzi delle scuole, assume una valenza
artistica, culturale e sociale. Nello specifico poi intendiamo dimostrare tutta la nostra vicinanza al
Borgo San Lorenzo, apprezzando la disponibilità e la voglia di mettersi in gioco dei volontari che
lo animano».

Dario Prandoni, Presidente di “Alba sotto le torri”
«L’unione fa la forza e siamo felici di aver potuto dare anche noi il nostro contributo a
questo progetto, malgrado il momento non facile per il commercio. I lumi rubino che
coloreranno via Maestra e via Cavour sono un’iniziativa senza dubbio coraggiosa e nuova, per
non essere troppo statici».
Ines Manissero e Valentina Moretto, “Borgo San Lorenzo”
«Il progetto delle innovative luminarie natalizie costituisce un vero e proprio percorso
culturale, all’interno del quale i ragazzi potranno esprimere e condividere i loro messaggi di
speranza; di questo abbiamo bisogno. La cosa che maggiormente ci rende fieri è di essere riusciti
a mettere insieme e a far collaborare tante, e sotto certi aspetti differenti, realtà del territorio
intorno ad un unico progetto che illuminerà il Natale della nostra città.».
Anna Chiara Cavallotto, Assessore al volontariato e ai gemellaggi, comune di Alba
«Il mondo del volontariato albese è da sempre molto attivo, e trova la propria espressione
nell’appuntamento che è ormai diventato una consuetudine delle “Notti della Natività”, ovvero
il “Mercatino della Solidarietà”, una vera e propria vetrina per tutte le diverse realtà del territorio
che operano in campo sociale».
Per consultare il programma dettagliato e avere tutti gli aggiornamenti sull’evento:
www.nottidellanativita.it
www.facebook.com/NottiDiNatale
www.twitter.com/NottiDiNatale
alba.nottedinatale@gmail.com
info@nottidellanativita.it
tel. 0173-35833

Le Notti della Natività sostengono la Piccola Casa della Divina Provvidenza,
fondata da San Giuseppe Cottolengo. La Piccola Casa, fin dalle origini, si è costituita
in diverse comunità di ospiti e di religiosi prestando servizi alle persone in difficoltà
in ambito sanitario, di prima accoglienza e a domicilio, di istruzione ed
educazione. Tenendo fede agli insegnamenti del Santo Cottolengo, la Piccola Casa oggi risponde alle
necessità dei bisogni più impellenti, in linea con gli orientamenti delle politiche sociali attuali, privilegiando
sempre le persone in stato di maggior disagio. Oggi la Piccola Casa è presente in Europa, in Africa, in
Asia e nelle Americhe.

Bonifico bancario intestato a Piccola Casa della Divina Provvidenza
Banca Prossima – Torino IBAN IT89 B033 5901 6001 0000 0062 850

