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Brescia, 15 novembre 2021 

 

 

Buon giorno, 

 

IL consiglio di quartiere Chiusure, in collaborazione con 

il Punto Comunità, ha deciso di aderire al progetto 

proposto dal Comune di Brescia “Quest’anno l’albero te lo 

faccio io!”. 

É un progetto natalizio che vuole che sia il cittadino a 

prendersi cura del cittadino, attraverso un simbolo: la 

costruzione di un addobbo per l’albero di Natale. 

In particolare, verranno installati alcuni alberi nel 

quartiere, in luoghi significativi e ben in vista!  

Saranno alberi di Natale per tutta la Comunità, da 

addobbarsi con lavori fatti a mano da volontari, 

studenti, associazioni. 

La finalità è di rinforzare i legami di Comunità, 

costruire una rete, trasmettere ai cittadini il piacere 

di condividere il proprio addobbo di Natale, fatto con 

amore, per cercare di far sentire meno sole le persone 

che soffrono di solitudine durante il Natale. 

Verranno installati tre alberi: due davanti ai due centri 

civici, via Farfengo e il nuovo in Via Chiusure, un terzo 

di fronte al Supermercato Italmark.  

Scegliere i due centri civici simboleggia la continuità 

con ciò che è stato e ciò che sarà. Il nuovo centro 

dovrebbe diventare il nuovo polo di crescita culturale 

della zona ovest, senza però dimenticarsi che il centro 

di Via Farfengo ha una sua storia importante, che fa 

parte della vita del quartiere, e per questo va 

valorizzato per costruire una rete con nuove idee a 

sostegno delle associazioni della zona. 
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Il terzo albero di fronte all’Italmark realizzato grazie 

al contributo del supermercato, copre tutta la zona di 

San Giacomo ed è stato messo in un luogo di grande 

passaggio perché possa raggiungere più cittadini. 

Gli alberi saranno identificabili con un cartello che 

spiegherà il progetto. 

 

Questa lettera è un invito a partecipare a questo 

progetto. 

 

I rappresentanti delle scuole sono invitati a mettersi in 

contatto con il Consiglio di Quartiere per definire una 

giornata, magari con la partecipazione di alcuni bambini, 

per addobbarlo insieme. 

 

Le associazioni, i privati e chiunque desideri 

partecipare a questo progetto preparando gli addobbi 

potrà portarli all’albero più vicino o consegnarli al 

Punto Comunità negli orari di sportello (il lunedì e il 

giovedì dalle 8,30 alle 11,30). 

 

I volontari del Consiglio di quartiere e del Punto 

Comunità manterranno gli alberi sempre addobbati. 

 

 

Restiamo a disposizione per chiarimenti e informazioni, 

 

Consiglio di Quartiere Chiusure 

Punto Comunità Chiusure 

 

 

 

Per contatti  

Consiglio di Quartiere  3405963619 

Punto Comunità 3485652354 

 
 

 


