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Il gruppo Un Filo Che Unisce nasce a gennaio del 2019 dalla volontà di creare un laborato-
rio di uncinetto da proporre alle ragazze dell’Oratorio Salesiano Leone XIII per imparare
l’arte di questo strumento ormai sconosciuto ai giovani.

L’idea è nata anche dalla visione delle immagini di un maestoso albero di Natale multicolo-
re, interamente realizzato ad uncinetto dalle donne di un paese del Molise (Trivento). 

Si è pensato che un lavoro corale fosse lo spirito giusto per coinvolgere ed entusiasmare 
chi avesse partecipato al gruppo.

Abbiamo, quindi, chiesto la possibilità di utilizzare una stanza dell’Oratorio il sabato po-
meriggio per un’oretta per vedere se questo esperimento potesse interessare. L’entusia-
smo è stato inaspettato, tant’è che in breve tempo ci siamo trasferite nel salone del tea-
tro, molto più spazioso. Spesso inoltre diventava difficile concludere alle 17 tanto che ci 
si fermava anche per più tempo.  A distanza di poche settimane siamo arrivate ad incon-
trarci in 35 persone delle età più diverse e l’eccitazione per la realizzazione dell’obiettivo
è diventata virale. Anche chi non aveva mai tenuto in mano un uncinetto, ha realizzato in 
pochissimo tempo delle mattonelle (pezzi lavorati che uniti costituiranno il manto 
dell’albero) bellissime e coloratissime. Il progetto ha riscosso un entusiasmo tale da coin-
volgere anche tantissime altre persone che, da casa, realizzavano parte del lavoro.

Quello che non avremmo mai osato sperare è diventato una meravigliosa realtà: le mani 
dei Casteani (e non solo) al lavoro per decorare a festa la nostra via Garibaldi per Natale. 

Con grande emozione e orgoglio l’8 dicembre del 2019 il nostro albero è stato innalzato 
davanti all’esedra dei giardini di via Garibaldi, davanti allo stupore della cittadinanza e, 
non nego, anche nostro. Una struttura alta più di 4 metri con un manto formato da oltre 
1300 mattonelle in acrilico lavorate dalle mani dei partecipanti al nostro gruppo. 

Da sempre in Oratorio varie associazioni agiscono nell’ambito del volontariato e della be-
neficenza per dare sostegno a realtà meno fortunate. Anche il nostro gruppo ha fin 
dall’inizio deciso di dedicarsi a tali ambiti, destinando il nostro lavoro manuale a fini bene-
fici. 

Sempre quell’anno ci è stato proposto, visto l’entusiasmo che ci pervadeva, di avere una 
bancarella per poter vendere i nostri manufatti durante la festa di San Piero e di realiz-
zare un drappo da appendere al Campanile durante la sagra, sempre interamente realizza-
ti ad uncinetto. Sono state vendute tutte le “piastrelle” che formavano il drappo del cam-
panile a pochi euro così come pure gran parte dei manufatti della bancarella. 



Questo ci ha permesso di devolvere una somma cospicua alla Onlus Papà Renzo che si oc-
cupa di fare da tramite con il reparto di  pediatria dell’ospedale civile di Venezia. 

Purtroppo con la pandemia, che in questi anni ci accompagna, è diventato difficoltoso po-
tersi incontrare con regolarità in oratorio, ciò nonostante la nostra opera è cresciuta e 
anche attraverso il passaparola o l’assegnazione per due anni di seguito di una casetta in 
via Garibaldi da parte di Vela, abbiamo potuto raccogliere fondi per l’Onlus Team For Chil-
dren che si occupa dei pazienti e delle loro famiglie dell’oncoematologia pediatrica di Pa-
dova. 

Ogni iniziativa, anche se faticosa da realizzare sia in termini di tempo che economici, ci 
trova entusiaste in quanto ci fa stare in compagnia sapendo di fare qualcosa di buono e di 
bello sia per gli altri, sia per noi stessi, che diventiamo giorno dopo giorno un team straor-
dinario ed eterogeneo.
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