
NATALE NELLA TUA VIA 

1^ edizione del concorso LUCI,GHIRLANDE E …CREATIVITA’ 

Un Natale 2017 che coniughi festa e impegno: è questa l’idea da cui nasce 

l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di organizzare un concorso che 

vede come attori principali i cittadini e le vie del paese. 

Si spiega così “Natale nella tua via”: perché la via in cui si abita finisce 

sempre per diventare la nostra via. E allora le si può anche fare un regalo, 

donandole il nostro Natale. 

Ed è proprio questa la proposta dell’Amministrazione, rivolta a tutti i 

Cittadini, di Ruffano e di Torrepaduli: presentare visivamente, all’esterno 

delle case, il proprio modo di interpretare il Natale, con le tecniche, gli 

addobbi, i materiali che la fantasia, la passione, la creatività suggeriranno, 

dalle piante alle luminarie, dai fiori alle ghirlande. 

Balconi, verande, cortili, scalinate, porticati, vetrine di attività 

professionali, artigianali, commerciali, insomma i luoghi e gli spazi che 

animano e caratterizzano una via, la propria via, diventeranno così, grazie 

alla vostra partecipazione, l’espressione di una gioiosa e festosa coralità. 

E le vie del paese, piene di luci e di festa, diranno tutte le parole del 

Natale: attesa, speranza, cordialità, amicizia, dialogo, accoglienza, 

incontro, convivialità. 

Non sono necessari grandiosi e spettacolari effetti speciali. Il Natale è la 

festa della capanna, non del palazzo: la semplicità non è mancanza di 

idee, ma espressione di autenticità. 

Né si tratta di mettersi in gara. E’ un progetto, che l’Amministrazione 

Comunale intende proporre, un progetto e un percorso da fare insieme. Il 

termine concorso vuole esprimere semplicemente l’idea dell’essere 

protagonisti, del collaborare con la propria presenza, concorrendo, anno 

dopo anno, a promuovere la tutela e il rispetto dell’ambiente, 

l’attenzione alla bellezza architettonica e urbanistica, la cura e la 

salvaguardia del territorio, insomma il gusto e il sentimento del paese 

come bene pubblico, in cui sentirsi cittadini, non solo abitanti.- 




