
 

 

   
 
 
 

La solidarietà ai Mercatini di Natale di Merano  
Iniziative come la catena umana del 22 dicembre e l’Albero dei Desideri in piazza Terme e la 
casetta delle organizzazioni sociali e filantropiche caratterizzano il profilo solidale dell’evento  
 
 

Con la festa inaugurale del 28 novembre (ore 17) presso la scalinata delle fontane in corso Libertà superiore 
si aprono i Mercatini di Natale di Merano che si protrarranno fino al 6 gennaio. Il vivace programma di 
iniziative, dedicato in special modo alle famiglie, si arricchisce di novità come il Goldys Club per bambini e 
il gioco interattivo Merano Christmas Crime. 
 
Anche in questa edizione, in vari modi i Mercatini manifestano il loro profilo solidale con il coinvolgimento, 
da parte dell’Azienda di Soggiorno – che organizza la manifestazione nel suo complesso –, di diversi 
partner.  
 
 
“Meran-o CHAIN OF LIGHTS” - Azione di solidarietà nella domenica d’oro (22 dicembre) 
Nella domenica d’oro, i Mercatini di Natale di Merano fanno da cornice a un’azione di solidarietà che si 
manifesta con una catena umana alla quale possono partecipare tutti i meranesi e gli ospiti della città. 
L’invito dell’Azienda di Soggiorno di Merano e dell’organizzazione no-profit Circle di Merano è dunque per 
il 22 dicembre, quando dalle 16 comincerà a formarsi la catena. L’azione culminerà quando, al momento 
concordato, i partecipanti accenderanno una candela illuminando il centro storico. 
Scopo dell’iniziativa è suscitare una riflessione su quella parte di umanità che combatte contro la fame, la 
guerra e la miseria, e allo stesso tempo per raccogliere fondi. Le candele saranno in vendita presso 
l’Infopoint dei Mercatini. Un team di volontari coordinerà la catena umana in luoghi designati. L’intero 
ricavato dell’azione sarà devoluto ai progetti di sviluppo dell’associazione Circle. 
 

- Ulteriori informazioni: www.mercatini.merano.eu- www.circle-association.com 
 

 
La casetta della solidarietà e la casetta delle associazioni 
Anche l’associazionismo a scopo di beneficenza partecipa, ancora una volta, ai Mercatini di Natale Merano. 
All’interno della casetta della solidarietà (sulla Passeggiata Lungo Passirio in prossimità di ponte Teatro), le 
associazioni, le cooperative sociali e gli operatori del commercio equo e solidale si alternano per 
presentare i propri prodotti in vendita e l’attività svolta. I partecipanti hanno scopi e finalità sociali 
differenti e diversi tra loro sono gli articoli presentati: artigianato artistico, presepi, giochi per animali 
domestici, alimentari, bigiotteria. 
 
In piazza della Rena si trova invece un’altra casetta che ospita, alternandoli, altri sodalizi: club sportivi di 
Merano, il gruppo missionario “Un pozzo per la vita”, l’associazione Circle e i vigili del fuoco di Maia Alta 
propongono gastronomia e – in collaborazione con l’Azienda di Soggiorno – concerti, rappresentazioni e 
un aperitivo settimanale.  
 

- Per il programma completo della casetta della solidarietà clicca qui 
 
 
 
 
 
 

http://www.mercatini.merano.eu/
http://www.circle-association.com/
https://mercatini.merano.eu/mercatini-natale-merano/casette/casetta-della-solidarieta/


 

 

 
 
L’Albero dei Desideri con la Fondazione Lene Thun in piazza Terme 
Piazza Terme presenta ancora una volta un albero – alto 13 metri - davvero speciale fatto di desideri, 
sorrisi, speranza di tanti bimbi e ragazzi che si trovano ad affrontare la sfida più grande, quella della vita. A 
decorarlo sono stati tanti “piccoli artisti”, ricoverati presso l’Ospedale Tappeiner di Merano, che hanno 
modellato l’argilla per esprimere il proprio desiderio più grande, guarire. 
L’Albero dei Desideri è un progetto della Fondazione Lene Thun, Onlus bolzanina che da anni promuove e 
offre gratuitamente - con l’aiuto di un team di volontari – 43 laboratori permanenti di terapia ricreativa 
attraverso la modellazione ceramica principalmente nei reparti di oncologia pediatrica e di 
neuropsichiatria infantile degli ospedali italiani. 
 
 
Aste di beneficenza al Goldys Club (8 e 15 dicembre) 
Al Goldys Club i bambini possono trovare quotidianamente un ricco programma di attività, animazione e 
laboratori. In questa cornice, domenica 8 e domenica 15 dicembre alle 18 il Goldys Club al Kurhaus 
(ingresso Passeggiata Lungo Passirio 14) ospita un’asta di beneficenza di composizioni artistiche: il 
ricavato viene devoluto a Cuore di Bimbo, associazione che si prende cura dei bambini che soffrono di 
malattie cardiache. 
 

- Per ulteriori informazioni sul programma per i bambini clicca qui 
 
 
*** 
 
 
Info: www.mercatini.merano.eu  
Download brochure: clicca qui 

https://mercatini.merano.eu/mercatini-natale-merano/famiglie/
http://www.mercatini.merano.eu/
https://mercatini.merano.eu/wp-content/uploads/2019/11/MRC19_INV_IT.pdf

