IL PERCORSO
1 dicembre

in Riva

2 dicembre
3 dicembre

San Giulio 67
In Bola 8

4 dicembre

Piazèta

5 dicembre
6 dicembre
7 dicembre
8 dicembre
9 dicembre

Strada di Magistri 1
Sentee de Val 14
Strada de San Fedee 27
Strada de San Fedee 44
Caraa de Guera 7

10 dicembre

Belécc 210d

11 dicembre
12 dicembre
13 dicembre
14 dicembre
15 dicembre
16 dicembre
17 dicembre
18 dicembre
19 dicembre

I Cort 3
Al Triulzi 10
In Bola 5
Strada cantonal
Strada de Carasoo 34
Strada de Carasoo 29
Caraa di Cavai 399e
Al giardinett 26
Caradèla 22

20 dicembre

Cioldina

21dicembre
22 dicembre
23 dicembre

In Bola 3
Cioldina
Cioldina

24 dicembre

Piazèta

Finestre dell’avvento
Scuola decorata dai ragazzi del
doposcuola creativo ricreativo
Arianna Giovanoli
Marisa Comensoli
Biblioteca decorata dai bambini
di 2a elementare di Nicole Santi
Annika Fibbioli
Paola Donadoni
Ramona Albertini
Casa di Cura Immacolata
Elisa Stanga
PIM Programma Inserimento
Moesano
Céline Dolfini
Sabrina Tognola
Anna Parolini Pujia
Cristina Azzalin
Jennifer Polli
Silva e Daniela Ponzio
Deborah Della Matera
Samanta Peter Garzoni
Jenny Martinelli
Associazione Famiglie Diurne del
Moesano
Ursula Beli
Sede Banda de Rorè
Scuola dell’infanzia
Centro Giovanile decorato dai
ragazzi della SEC/SAP

Le finestre saranno illuminate dalle ore 1800 fin verso le 23.00 e si potranno ammirare
dal giorno dell’apertura fino al 31 dicembre.
Per info potete rivolgervi a Sabrina Tognola 0918271094 oppure consultando il nostro
blog www.ggroveredo.wordpress.com

Sera dopo sera 24 finestre si illumineranno in alcune frazioni di Roveredo.
Il Gruppo Genitori, attraverso l’illuminazione delle finestre dell’avvento, vuole offrire
a tutta la popolazione un’ottima occasione per abbinare una sana passeggiata
serale in famiglia a una preparazione al Natale lontana da supermercati e altro.
L’apertura delle finestre dell’avvento quest’anno riveste un’importanza ancora
maggiore per la coesione e per il rafforzamento dello spirito di appartenenza. In un
momento in cui veniamo sempre più allontanati l’uno dall’altro le luci delle finestre,
che si accendono in paese giorno dopo giorno, vogliono anche esprimere la
volontà di sentirsi comunque vicini e uniti.
La lanternata, come pure gli altri momenti di incontro, per ovvi motivi non potranno
aver luogo. Abbiamo pensato di valorizzare il lavoro dei bambini utilizzando le
lanterne per decorare il ponte stradale sulla Moesa la sera dell’accensione
dell’albero (1 dicembre), addobbato anch’esso con le decorazioni preparate dai
bambini. Chi volesse vedere le decorazioni durante la serata è invitato ad osservare
scrupolosamente le norme in vigore (distanziamento e mascherine).
Ringraziamo di cuore tutti coloro che si sono messi a disposizione e hanno reso
possibile l’attuazione del calendario.
Auguriamo a voi e alle vostre famiglie un buon Natale e un felice anno nuovo.
Gruppo Genitori
Scuole Elementari Roveredo

