AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARCISTE
PRO LOCO DI ARCISATE

Nel mese di maggio, Pro Loco Arcisate ha deciso di sostenere l'iniziativa
''Arcisate unita da un filo'' sull'esempio dell'idea scaturita a Trivento: la re
alizzazione di un albero di Natale rivestito da una miriade di mattonelle
all'uncinetto.
Tante abilissime esperte hanno aderito alla proposta, si sono messe all'opera
e, legate dall'invisibile filo della collaborazione che unisce tante individua
lità in un progetto comune, in poco tempo ne hanno realizzato un'incredi
bile quantità. Il prezioso lavoro di alcuni fabbri e di instancabili volontari
ha prodotto una struttura conica in ferro alta cinque metri che, ricoperta
da una rete sottile, ha costituito la base su cui applicare le coloratissime
mattonelle di lana. Risultato? Una vera e propria opera d'arte che, adegua
tamente illuminata, verrà installata nella piazza principale di Arcisate.
Un albero di Natale diverso, come diverso è purtroppo il periodo che stia
mo vivendo. Un albero di Natale che, oltre a valorizzare la manualità, vuo
le essere simbolo della capacità di tessere una rete che avvolge e congiunge
una comunità. Ma non è tutto qui: le innumerevoli mattonelle realizzate
dalle ''uncinettine'' serviranno anche a ricoprire quattro grandi stelle co
mete in legno che i nostri preziosi volontari hanno creato.
Le stelle verranno posizionate sulle chiese del nostro comune: S. Vittore, S.
Alessandro, Velmaio e Brenno, a ricordare il grande messaggio natalizio e
ispirare sentimenti di calore e conforto.
A fine mese l�mministrazione Comunale di Arcisate installerà nuove lu
minarie, che dal 28 novembre si accenderanno, unitamente all'albero e alle
stelle, per regalare un po' di quella atmosfera e di quella magia che solita
mente il Natale porta con sé.
Vi invitiamo, quindi, a partecipare alla diretta su facebook - pagina Ma
gia di Natale ad Arcisate - che si terrà il 28 novembre alle ore 18:30.

... le foto rappresentano
solo una parte del fantastico
gruppo dei volontari.

Sarà certamente un Natale più sobrio, senza eventi festosi, nel rispetto delle
regole che l'emergenza sanitaria impone, ma speriamo capace di trasmet
tere alla nostra comunità l'unica, grande forma di contagio di cui abbiamo
bisogno: la speranza.

