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Auguri di Buon Natale
e buone feste!

Il Natale si sta avvicinando con la
sua atmosfera carica di luci, colori
e atmosfere particolari. Per l’occasione anche il nostro paese si è vestito a festa, illuminandosi di notte
e vestendosi a festa nelle vetrine
dei negozi e alla finestre delle case.
Un vestito di luce bianca che prova
a schiarire il prossimo futuro, che
prova a gettare un pò di luce in tutta la comunità.
Nonostante le mille difficoltà di
questo periodo, anche quest’anno
il paese è riuscito ad avere le tanto
attese luminarie. La Pro Loco non
se l’è più sentita di coordinare il
lavoro di raccolta quote e adesioni
tra i commercianti, così se n’è occupata l’Amministrazione Comunale in collaborazione con Asvicom.
«Ho cercato tempestivamente di
prendere in mano la situazione
- commenta l’assessore al commercio e allo sviluppo economico
Andrea Torza -, perché non potevamo pensare al periodo natalizio
senza il paese addobbato a festa.
E’ chiaro che le luminarie magari
non cambieranno la vita a nessuno, ma
il periodo che stiamo attraversando è già
abbastanza critico...che cancellare quella
poca magia rimasta sarebbe stato un peccato. Allora abbiamo chiesto ad Asvicom
di supportarci nell’organizzazione pratica
dell’iniziativa, visto che già lo avevano fatto in altri paesi: l’associazione si è occupata di passare dai commercianti e ritirare le
quote. Si sono resi disponibili e così abbiamo dato il via all’operazione». Dopo aver
confrontato un paio di preventivi, la scelta
è stata quella di affidarsi alla ditta Vigorelli, che ha sempre gestito le luminarie natalizie anche negli scorsi anni per conto della
Pro Loco. Il costo per 30 arcate e l’albero

di piazza del Popolo è stato di 2.400 € (più
iva) comprensive di montaggio, smontaggio e eventuali manutenzioni.
Hanno contribuito economicamente alla
posa delle luminarie: Tabaccaio Slot Master di Danzi Alessandro, Hair Studio di
Stefania Mastrorilli, Whitch’s Pub, Esposti Luigi-Ferramenta Casalinghi, Edicola
Cartoleria di Trombini Stefano, Ecobi 2 di
Guarischi Ilaria, Trattoria Bar Giorg di Moretti Mario, Lavanderia Simona di Fazio Simona, F.lli Orlandi snc Panificio, Elettrodomestici Idraulica Esposti Ettore, R&Co srl,
Avvocato Vailati Francesco, Bar Vittoria di
Invernizzi William e Maino Antonio, Space
di Bastoni Mara & C., Frutta e Verdura da
Orges di Shima Orges, Estetica di Gobbi Samanta, Non Solo Ricci di Gellera Monica,

Panificio Alimentari di Cipolla Maria & C.,
Bar Stadio-Asd Academy Fanfulla, Bar Nella di Raise Eva, Extroversa Parrucchiere di
Raise Consuelo, Cir.Co.Lo., Pro Loco, Esor,
Sidagel,Body Evolution, F.lli Beltrami snc,
Cornalba Fisioterapia, Dott.ssa Montanelli
Adriana, Farmacia Santagostino, R.E. Coperture di Russo Elpidio, Termoidraulica
Rossi Rosolino, Gianfranco Cutti, Giovani
di Samma, Peroli Umberto Elettrauto.
«Il nostro grazie va comunque a tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno
contribuito ad abbellire il paese in questo
periodo. Che sia con le luminarie, con gli
addobbi, con gli alberi o i babbi di Natale.
Grazie, perchè potrà sembrare scontato
ma il senso di comunità passa anche da
queste piccole cose».
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