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Sede di San Raffaele Cimena (TO)
(Sez. di Castiglione, Gassino e Sciolze)

A: TUTTI GLI ASSOCIATI
Oggetto: Progetto “ L’albero di Natale è di tutti 2020”.
I partecipanti al Corso “ FERRI E GOMITOLI”, nell’ambito della propria attività didattica, hanno avanzato la
proposta di realizzare, attraverso un’attività operativa straordinaria, l’esecuzione di un Albero stilizzato composto di
un insieme di “piastrelle” di lana eseguite all’uncinetto, con l’intento di renderlo visibile a tutti i cittadini dei comuni
in cui l’Unitre svolge i programmi/corsi formativi, in vista del prossimo Santo Natale 2020.
Il Consiglio Direttivo Unitre in data 10 febbraio scorso, nell’apprezzare convintamente tale iniziativa, ha
deliberato l’avvio del progetto con l’obiettivo di coinvolgere, per la sua realizzazione, anche i Comuni del territorio
interessato, affinché lo stesso possa diventare patrimonio della nostra comunità. L’albero di Natale avrà una
dimensione di 2,5 mt di altezza e 2 mt di diametro alla base, posizionato su una base di sostegno che sarà, anch’essa
realizzata da parte dell’Associazione, coinvolgendo altri soci volontari, che hanno competenze tecniche e
professionali atte a garantire l’esecuzione della struttura portante nel rispetto dei vincoli di sicurezza necessari.
Nell’esprimere il più convinto e sincero ringraziamento alle persone che hanno avuto questa affascinante e
spettacolare idea, ho il dovere di informarVi che le fasi di cui sopra sono già state avviate, poiché le dimensioni del
manufatto richiedono tempi piuttosto lunghi, vista la dimensione dello stesso.
Abbiamo altresì richiesto ai comuni ove siamo presenti con le nostre attività e programmi formativi, un
eventuale sostegno economico che ci aiuti nella realizzazione del progetto in quanto, la finalità è rappresentata da
un reciproco coinvolgimento, volto a dare loro la possibilità di fruire dell’opera, esponendola, a rotazione di anno in
anno, nei luoghi delle loro sedi.
Il Vostro coinvolgimento e, delle cittadinanze potrà avvenire altresì anche attraverso il confezionamento
delle “piastrelle in lana”, le cui dimensioni sono di 15x15 cm. Ogni persona che voglia concorrere a comporre le
“piastrelle” per velocizzare il processo di approntamento del “mantello” di copertura dell’albero è ben accolta,
sapendo che non sussistono particolari e vincolanti criteri di fattura se non quello della dimensione. Si possono usare
avanzi di lana di qualsiasi colore.
Si allega alla presente la locandina che è stata predisposta per dare voce a tutti i cittadini che, ci auguriamo,
contestualmente al vostro interesse, vogliono cimentarsi, con la loro disponibilità, a rendere le festività natalizie un
po’ “diverse” dal consueto, giacché, un albero così composto non è usuale e, soprattutto, può divenire l’emblema
concreto di quanto la solidarietà, l’aggregazione e il valore della socializzazione sia diffuso sul nostro territorio.
Un grazie di cuore a tutti coloro che vorranno partecipare a questa splendida iniziativa e, un sincero
sentimento di gratitudine alle partecipanti del corso “Ferri e Gomitoli”-

BUON LAVORO A TUTTI E………. AL PROSSIMO NATALE

San Raffaele Cimena, 18/02/2020
Il Presidente
Leonardo Losito

