Pianezzo, ottobre 2020

Cari concittadini,
Dopo un breve periodo di ciel sereno, dove ci sentivamo “abbastanza” al riparo dal virus, il

cielo, assieme all’arrivo dell’inverno si sta incupendo, portandoci nuovamente incertezza e

timore. In vista del Natale, festa regina della famiglia e dell’amore, vogliamo portare un
po’ di luce a Pianezzo, per ritrovare in paese e nelle nostre case un po’ di allegria e

serenità. Desideriamo organizzare qualcosa di molto intimo, da condividere anche a distanza,
che con la collaborazione di ognuno potrà scaldare i nostri cuori e le nostre case.

Gli abitanti del nucleo di Pianezzo e delle case che sorgono sulla strada cantonale, sono
invitati a sfoderare il proprio lato creativo e addobbare una finestra della propria

abitazione, che illuminerà il quartiere. Ogni sera del mese di dicembre la luce di una finestra
si accenderà e i cuori dei passanti riscalderà……

“Nel mese di dicembre a Pianezzo c’è un
calendario speciale
che ci accompagna dal giorno 1 fino a Natale.
Ogni casa una sorpresa,
ogni sera tanto attesa.
Per scoprirla, che felicità,
assieme a tutta la comunità”

AVVENTO ILLUMINATO

Per realizzare questo bellissimo progetto, abbiamo bisogno del vostro aiuto! Annunciatevi
entro

l’

8

novembre

2020

scrivendo

al

nostro

indirizzo

di

posta

elettronica

ass.quartiere.pianezzo@bellinzona.ch, oppure telefonando a Chantal 079/337 96 30, per

ricevere il numero dell’avvento da apporre alla vostra finestra. Se volete partecipare, ma

la decorazione non è il vostro forte, se non avete nessun altro che vi possa aiutare,

comunicatecelo e un gentil volontario vi accompagnerà nell’allestimento. Se poi abitate
distanti dal nucleo e siete comunque colti dallo spirito natalizio, nessun problema! Siamo

sicuri che la vostra finestra sarà apprezzata dai vostri vicini, e se lo desiderate potete
mandarci anche la foto della vostra creazione!

Questo è il primo passo, di quello che ci siamo immaginati per questo Natale. A

dipendenza della situazione sanitaria in continua evoluzione, se sarà permesso, valuteremo

la possibilità di allargare i festeggiamenti e organizzare una piacevole fiaccolata in paese
per rimirare le finestre illuminate e magari accompagnare la serata con un brindisi e dei
canti natalizi.
Con

l’augurio

collaborazione!
Il Comitato

che

accoglierete

il

nostro

invito

natalizio,

vi

ringraziamo

per

la

