
AlberiAmo San Vitaliano, si presenta la seconda edizione 

Torna il concorso dedicato all’allestimento degli alberi natalizi presso il Comune di San Vitaliano. 

Presentazione l’8 dicembre. 

Giunge alla sua seconda edizione il concorso “AlberiAmo San Vitaliano”, che sarà ufficialmente presentato 

domenica 8 dicembre 2019, alle ore 19,00, presso l’Aula Consiliare del Comune di San Vitaliano. L’evento di 

presentazione si terrà in concomitanza con l’accensione delle luci natalizie e per l’occasione saranno illustrati 

il progetto, il regolamento, le modalità di partecipazione e di votazione del concorso. All’incontro di 

presentazione interverranno Pasquale Raimo, Sindaco del Comune di San Vitaliano e Ivana Mascia, 

Assessore alle Attività Culturali. L’iniziativa è dedicata alle locali istituzioni scolastiche e alle associazioni 

operanti sul territorio le quali si cimenteranno nella decorazione degli alberi natalizi installati in vari punti di San 

Vitaliano. Gli alberi di Natale, cui sarà associato un numero identificativo, dovranno essere decorati 

esclusivamente con materiali di riciclo secondo un progetto creativo originale. Dal 9 dicembre al 22 dicembre 

sarà possibile votare il proprio albero preferito recandosi nei negozi aderenti all’iniziativa, dove, dopo aver 

effettuato un acquisto sarà consegnata un’apposita cartolina dove si potrà segnare il numero corrispondente 

all’albero che si intende votare. La cartolina dovrà essere inserita in una scatola presente nel negozio stesso. 

Sarà possibile votare anche via mail, esprimendo la propria preferenza all’ indirizzo: 

alberiamosanvitaliano.concorso@gmail.com. E’ importante ricordare che su ogni cartolina può essere 

espressa una sola preferenza, pena l’invalidazione del voto. Le classi e le associazioni classificatesi al primo, 

secondo  terzo posto, riceveranno in premio, rispettivamente, buoni spesa del valore di €500,00, €300,00 ed 

€200,00, da utilizzare presso le attività commerciali di San Vitaliano aderenti all’iniziativa. Il progetto, 

promosso dal Comune di San Vitaliano col sostegno della Camera di Commercio di Napoli, intende 

incentivare, dunque, attività che possano contribuire a consolidare un modello culturale incentrato sulla 

sostenibilità, sulla ricerca artistica e tecnologica a basso impatto ambientale. L’idea è dunque quella di invitare 

bambine e bambini, ragazze e ragazzi a pensare e realizzare, degli ornamenti natalizi fatti con i materiali di 

tutti i giorni, reinventandoli in maniera assolutamente nuova. Gli addobbi di Natale potranno essere realizzati 

con qualsiasi tecnica e materiale, in forme classiche, moderne o astratte. La premiazione, avverrà martedì 24 

dicembre, in Piazza Leonardo Da Vinci, nell’ambito di un evento animato da coinvolgenti spettacoli con artisti 

di strada. A latere del concorso è previsto anche, domenica 22 dicembre, sempre in Piazza Leonardo Da 

Vinci, il Villaggio di Babbo Natale, con animazione, spettacoli e giochi per i più piccoli. Il concorso, con tutte le 

attività ad esso collegate, vuole sensibilizzare la comunità sulle tematiche legate alla tutela dell’ambiente, 

aumentando la consapevolezza rispetto al valore della raccolta differenziata e al riuso degli oggetti. Un 

evento. imperdibile per far bene all’ambiente in occasione del Natale. Per informazioni: 

www.alberiamosanvitaliano.it 
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