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Il progetto “Natale Campagnese”, a cura dell’Associazione IGNIS in collaborazione 
con il Comune di Campagna e il gruppo “Commercianti centro storico”, trova la sua 
ragion d’esistere nell’esigenza di ripensare il centro storico cittadino, valorizzando la sua 
naturale bellezza. Le strade e i vicoli campagnesi, infatti, ben si adattano al proposito 
dell’Associazione di creare suggestioni e atmosfere nel e del periodo natalizio.
L’idea è semplice e le attività, come sempre, molteplici: si intende creare un vero e 
proprio percorso visivo (con addobbi omogenei nelle vetrine dei vari locali aderenti 
all’iniziativa) e uditivo (con l’allestimento di una filodiffusione, attiva in determinati orari 
del giorno) che si estenda per l’intero centro storico; l’esposizione di presepi realizzati da 
artigiani della zona; l’allestimento, la domenica, di mercatini natalizi; l’offerta di 
visite guidate gratuite a tutti i cittadini campagnesi, a cura dell’Associazione. Facente 
parte del progetto è anche l’organizzazione di una Notte Bianca, il 23 Dicembre, 
durante la quale sarà possibile seguire un percorso enogastronomico e assistere al 
Concerto di Natale.
Il suddetto progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione di alcuni commercianti del 
Comune e si propone, in forma sperimentale, non solo come momento d’aggregazione e 
di valorizzazione del territorio, ma anche come strumento di marketing territoriale, 
con lo scopo di sostenere e favorire, nei limiti del possibile e con i mezzi a disposizione, 
l’economia comunale. L’edizione 2014 rappresenterà l’edizione “pilota” del 
programma natalizio, al fine di poter vagliare potenzialità e ostacoli da sviluppare 
e superare negli anni a venire.
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elenco servizi ed attività pianificate:

1. Vetrine natalizie monocromomatiche;
2. Filoduffosione autonoma locali commerciali;
3. Alberi natalizi in due punti logistici;
4. Lotteria Natalizia comulativa di spesa;
5. Esposizione natalizia di presepi artigianali;
6. Chiusura traffico cittadino tutte le domeniche di dicembre 2014;
7. Esposizione mercatini artigianali per mese di dicembre 2014/gennaio 2015;
8. “Notte Bianca” per il giorno 23/12/2014;
9. Visite guidate per i cittadini Campagnesi per la sera del 23/12/2014;
10. Raccolta doni per benificenza il giorno 23/12/2014;
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Lo scopo del nostro progetto, almeno per quest’anno, è quello di “colorare” e rafforzare lo 
spirito natalizio nella nostra Città. E quale miglior inizio se non quello delle vetrine? 
Addobbare la facciata della propria attività commerciale non solo abbellisce 
esteticamente il proprio negozio, ma suscita anche quello stimolo in più, necessario per 
far scaturire quella voglia che spinge a pensare a cosa comprare e non più dove, ragion 
per cui siamo convinti che iniziare dalle vetrine sia importante, se non fondamentale, per 
mettere le basi del nostro progetto.

Esempio di vetrina che IGNIS si propone di allestire.

Vetrine Natalizie
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Purtroppo per quest’anno non possiamo pensare di installare un vero e proprio impianto 
di filodiffusione, un po’ per mancanza di tempo, un po’ per mancanza di fondi necessari 
(per il futuro si può pensare di installarne uno semi-permanente). Come rimediare? Gli 
amici commercianti, con il nostro ausilio (fornitura CD e orari), possono automunirsi di un 
lettore musicale e una cassa stereo vicino all’ingresso della propria attività commerciale 
per trasmettere suggestive sinfonie musicali prettamente natalizie, al fine di non perdere 
di vista lo scopo principale del progetto: far respirare, all’intera Città di Campagna,  una 
atmosfera natalizia innovativa e ritrovata.

Filodiffusione
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Un elemento tipico del Natale è l’albero di Natale. Per questo, IGNIS propone 
l’allestimento e la decorazione di un albero presso piazza Melchiorre Guerriero e 
l’addobbo degli alberi già presenti nella villetta comunale di l.go Sant’Antonio. Lo scopo 
di questa iniziativa vuole essere ludico, sociale, ma anche benefico: pensiamo, infatti, 
che oltre alle varie attività ludico-natalizie (foto con Babbo Natale, attività ricreative, 
intrattenimento di vario genere, consegna della classica “letterina”) si possa proporre, in 
occasione della “Notte Bianca” del 23/12/2014, che siano i cittadini a consegnare un 
dono ai Babbo Natale, e non viceversa. Gli stessi verranno poi donati alla casa famiglia 
della Città di Campagna, sita in via piedi Zappino.

Alberi di Natale
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A seguito della proposta dei commercianti, da noi avallata nel corso del secondo 
incontro, riportiamo l’idea facendo fede alle specifiche: Creare una “lotteria cumulativa di 
spesa giornaliera” (la quota minima varia di attività in attività, da stipulare prima dell’avvio 
del progetto con ogni singolo commerciante) con l’ estrazione finale il giorno 06/01/2015 
e come premio una cesta con prodotti e buoni spesa offerti dagli stessi commercianti 
partecipanti al Natale Campagnese, avviando così un primo esperimento di marketing 
territoriale. Regolamento e stipula del contratto verranno prima dell’avvio dell’evento 
“Natale Campagnese”.

Lotteria Natalizia

associazione

IGNIS

7

VIVI IL TUO NATALE



Altro elemento cardine del Natale  è il presepe. Per questo motivo IGNIS propone 
l’esposizione di presepi realizzati da artigiani, locali e dei paesi limitrofi, che verranno 
esposti tutti i sabati e le domeniche (inclusa Notte Bianca) dall’ 08/12 al 18/01. Tale 
iniziativa è volta a valorizzare un settore troppo spesso ignorato o sottovalutato quale 
quello dell’ artigianato. Aggiungendo, grazie ad esso, quel tocco di suggestività 
caratteristico della tradizione. Le location di tali esposizioni saranno dislocate in tutto c.so 
Umberto I e i locali verranno concessi ad IGNIS in modo del tutto gratuito da parte dei 
legittimi proprietari.

Esposizione presepi
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Oltre a colorare e rinforzare lo spirito natalizio, IGNIS vuole anche risvegliare quei 
sentimenti tipici del Natale, quali tranquillità e serenità, necessari affinché le famiglie 
possano ritornare per le vie della nostra amata cittadina, senza mai doversi preoccupare 
della propria incolumità e di quella dei propri figli. A tal fine proponiamo la chiusura del 
traffico per le via di C.so Umberto I tutte le domeniche mattine dalle ore 10.00 alle ore 
13.00, in modo da assicurare passeggiate in famiglia e attività socio-ricreative, con 
professioniste del settore, ed altre attività (vedi quanto scritto in precedenza per la
sezione “Alberi di Natale” a pagina 6).

Centro storico a ZTL

associazione

IGNIS

9

VIVI IL TUO NATALE



Oltre alla possibilità di godere delle atmosfere del periodo natalizio tra le strade di 
Campagna, IGNIS propone anche la novità dei mercatini dell’artigianato e dell’usato, in
collaborazione con l’Associazione “Eboli, cultura del territorio”, nei giorni 14-22-23-28 
dicembre 2014 e 5 gennaio 2015, allestiti lungo le vie del Centro Storico di Campagna. 
L’attività mira alla rivalutazione delle attività artigianali e alla riscoperta dell’usato per il 
soddisfacimento dei propri desideri. Ancora una volta caratteristicità e suggestività vanno 
a braccetto per far vivere un Natale che si ispira a quelli passati, ma che guarda a quelli 
futuri.

Mercatini
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La novità e l’attrattiva maggiore del progetto/evento "Natale Campagnese" 2014 è la 
Notte Bianca: un’intera serata, quella del 23 dicembre 2014, organizzata per riempire la 
città di calore e passione, con concerti natalizi di cori e d’affermati musicisti campagnesi
lungo le strade; percorsi enogastronomici con prodotti tipici natalizi da parte delle attività
commerciali; visite guidate gratuite nei siti religiosi per tutti i cittadini campagnesi (vedi 
pag.12). Il tutto per scoprire un nuovo modo di intendere il Natale accantonando, almeno 
per un po’, l’assoluta esigenza di uscire al di fuori del nostro Comune per vivere momenti 
unici, di socialità ed aggregazione, come quelli dei giorni precedenti alle festività.

Notte Bianca

associazione

IGNIS

11

VIVI IL TUO NATALE



Una delle attività principali dell’Associazione IGNIS è proprio il turismo ed i percorsi 
turistici, grazie al contributo di competenti guide turistiche, fanno di noi i maggiori pionieri
nell’ambito cittadino. A tal proposito proponiamo, ai cittadini campagnesi, visite guidate 
alla scoperta della storia della Città, totalmente gratuite, in occasione della Notte Bianca 
del giorno 23/12/2014, consapevoli e convinti che conoscere le proprie radici, la propria 
storia, la propria ricchezza artistico-storico-religiosa sia fondamentale per assaporare e 
consolidare sempre di più l’orgoglio campagnese che tutti noi unisce ed arricchisce.
L’eventuale richiesta di percorsi guidati dovrà essere inoltrata ad info@igniscampagna.it
entro 5gg. dal giorno 23/12/2014, per maggiori info www.igniscampagna.it sez. Turismo.

Visite guidate
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At last but not the least, IGNIS propone una raccolta di beneficenza a favore della casa 
famiglia “Cervone” della Città di Campagna, sottolineando così l’aspetto più importante 
del Natale: la solidarietà. Per una volta saremo noi a fornire Babbo Natale di doni che, 
successivamente, saranno consegnati a chi è meno fortunato, di modo che spaccature 
sociali, disuguaglianze, distanze e tristezze vengano annientate per  vivere tutti, almeno 
a Natale, giorni felici e pieni di serenità.

Raccolta doni
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