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CROPANI Iniziativa dell'associazione "Ginevra"

Un grande albero di Natale
realizzato all'uncinetto

CROPANI - Un albero costrui-
to grazie alla forza e alla tena-
cia delle donne. Perché l'unio-
ne fa la forza e soprattutto rie-
sce a fare la differenza. Un albe-
ro originale, costruito all'unci-
netto che, adesso, illumina la
comunità di Cropani. E stato
posizionato di fronte alla Chie-
setta di Sant'Antonio a Cropani
Marina, a pochi passi, dal na-
scente Centro di aggregazione
Bella Piazza, realizzato con il
sostegno di Fondazione con il Sud, l'albero
di Natale "costruito" dall'associazione Gi-
nevra. E proprio l'altra sera si è tenuta la
cerimonia con l'illuminazione dell'albero.

«L'attività - fanno sapere dall'associazio-
ne - rientra nell'ambito del progetto "Un fi-
lo che unisce". E stata l'occasione per tesse-
re una rete attraverso l'unione di tante
donne e uomini di tanti comuni che hanno
partecipato all'evento. Un filo - aggiungo-
no dall'associazione - che ha avuto anche
l'intento di tenere insieme la nostra comu-

L'albero all'uncinetto,

nità nella realizzazione di que-
sto Albero di Natale, fatto
all'uncinetto; una vera e pro-
pria opera d'arte, un'installa-
zione che ha visto la partecipa-
zione e il coinvolgimento di tut-
ta la cittadinanza».

L'associazione Ginevra,
quindi, ha voluto ringraziare
la ditta di Tommaso Borelli che
ha eretto la struttura; Pasqua-
lino Greco che, con il merlo, ha

gratuitamente permesso la ve-
stizione dell'albero; Antonio Lia per aver
realizzato l'impianto elettrico; i coniugi
Brescia-Calabrese e tutte le donne di Cro-
pani, Sellia, Simeri, Sersale, Petronà, Bel-
castro e Zagarise che hanno realizzato le
mattonelle per addobbare l'albero; la segre-
teria comunale di Cropani dott.ssa Rita
Fratto per l'importante contributo nella
realizzazione dell'albero. E, infine, «un
grazie all'amministrazione comunale di
Cropani e all'associazione Eutenia presen-
ti in occasione dell'accensione» .
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