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21BELLA

NATALE

SOS REGALI I NATALE
Quest'anno i regali avranno

un sapore diverso: e se "Babbo Natale"
arrivasse "a domicilio"?

A
l momento in cui scriviamo, ancora non si
hanno notizie su cosa sarà di questo Natale.
Lockdown a parte, saranno moltissime le
persone che eviteranno di riabbracciare pa-
renti e amici, soprattutto quelli di una certa
età, per tutelarli e tutelarsi, continuando
a restare "distanti ma uniti" nella lotta al
Coronavirus. Probabilmente quest'anno il

sapore dei regali sarà diverso: non ci sarà più l'attesa di scartare in
compagnia i propri doni sotto l'albero, ma molti di noi lo faranno
tra "pochi intimi". Ma Natale è sempre Natale, ed è giusto - an-

che e soprattutto per i più piccoli - continuare a rispettare le tra-
dizioni, compresa quella dei regali. E se non possiamo vederci tra
amici, per fortuna, esistono internet e i corrieri, per recapitare i

regali direttamente a domicilio! Una premessa, in questo senso, è

doverosa: non dimentichiamo che questo sarà un Natale diverso e
probabilmente difficile per molti negozianti e piccole imprese dei
nostri quartieri. Se dobbiamo pensare a un dono da far recapitare
a domicilio - al di là della comodità dei noti colossi di e-commerce
che spediscono al posto nostro all'indirizzo indicato -sosteniamo
l'economia locale: entriamo nella boutique sotto casa a comprare
un maglioncino, un profumo nella profumeria storica del quartie-
re, una pianta dal fioraio, un cesto con dei cioccolatini... qualsiasi
cosa che possa essere d'aiuto ai nostri commercianti e che possia-

mo impacchettare a casa e spedire con un corriere a costi dawero
irrisori. Una volta chiaro questo concetto, se proprio non sapete

da dove iniziare, seguite questa nostra breve guida per chiarirvi
le idee e iniziare ad acquistare qualcosa per i vostri cari, magari
approfittando anche degli sconti del black friday che, come sap-
piamo, ormai non sono più solo online! Una pianta, come dice-
vamo prima, è il modo migliore per far sentire costantemente
la nostra presenza: non solo nel momento in cui la si regala, ma
ogni volta che con amore la si innaffia e la si nutre, consolidando
un rapporto d'amore e d'amicizia. Oltre ai singoli fiorai, esistono
poi innumerevoli servizi di consegna a domicilio di piante e fiori:
Interflora, Reflore, Colvin, Viridea, FloraQuenn... c'è solo l'im-

barazzo della scelta! Passiamo al settore enogastronomico: l'ide-
ale per un presente, anche un po' più formale, per dire "grazie"
o semplicemente per augurare "buone feste". In questi casi, un

panettone artigianale, un buon vino o uno spumante potrebbero

essere il regalo giusto. Internet e il commercio locale si incrociano

anche in questo caso per aiutarci a sostenere le piccole realtà sul

territorio e darci la comodità di un acquisto online: il sito "Cosa
porto", ad esempio, è ciò che fa al caso nostro. Non mancano poi
i regali ecologici, etici o solidali, per fare del bene non solo a chi li
riceve, ma anche e soprattutto a chili vende. Infine, non resta che
scendere da casa e fare il giro del quartiere, oppure del centro, se
si vive in una città più piccola. Un libro è sempre una buona idea,
così come un profumo o, perché no, un cofanetto esperienziale.

Quest'anno, per Natale, sosteniamoci a vicenda. Perché solo così

usciremo tutti più forti e dawero più belli da questa triste pagina
di storia. Buon tempo di regali a tutti! In
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