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Massagno, 1 dicembre 2017

Comunicato stampa
L’albero di Natale dei bambini
Massagno ha un albero di Natale speciale: donato da una collaboratrice della Casa
anziani Girasole e addobbato con decorazioni realizzate dai bambini delle scuole
comunali.
È arrivato lunedì 27 novembre da Pazzallo, trasportato da Heli-tv, l’albero di Natale ora
posizionato presso Piazza Girasole a Massagno. L’abete è stato donato da Marina Milenovic,
operatrice sociosanitaria di Casa Girasole, è alto 10 metri ed è stato addobbato con circa 300
palline d’oro, diverse catene di luci led e 400 decorazioni particolari realizzate dai bambini
delle scuole.
Per quanto riguarda le decorazioni preparate dai bambini, ognuno dei 420 allievi delle scuole
dell’infanzia e elementari - nell’ambito della notte del racconto dedicata quest’anno al tema
del coraggio - ha sviluppato una personale decorazione applicata su cd riciclato. Su ogni
dischetto da un lato appare una decorazione artistica variopinta e, dall’altro, una frase
dedicata al tema del coraggio. Il coraggio è: “dire che ami qualcuno”, “dire la verità”, “aiutare
gli altri”, “affrontare le paure”, “esser pronti per nuove avventure” per citare alcuni esempi.
400 decorazioni sono state posizionate sull’albero di Casa Girasole e una ventina sull’albero
di Natale situato nell’atrio di Palazzo comunale. Per chi volesse approfondire ulteriormente
l’argomento trattato dai bambini, oltre che sui due alberi, le frasi possono essere visionate e
lette presso l’atrio delle scuole, dove è stata allestita una particolare decorazione natalizia
con riportate le varie frasi scaturite dal lavoro dei bambini.
I lavori di preparazione e allestimento dell’albero di Piazza Girasole sono stati realizzati
dall’Ufficio tecnico Comunale e dall’Azienda elettrica di Massagno AEM SA e sono durati un
paio di giorni. Ora l’albero è pronto per gli eventi natalizi previsti nelle prossime settimane.

