"DILLO A BABBO NATALE"
Babbo Natale delle Pro Loco viaggia in rete!!!
Il momento storico così difficile che stiamo vivendo pesa su tutti noi e la nostra rete sociale.
Nell’approssimarsi del periodo festivo più importante dell’anno, le Pro Loco della provincia di
Catania non vogliono far perdere ai bambini l'opportunità di incontrare Babbo Natale, rendendo
possibile la magia anche quest'anno. L’incontro, tuttavia, sarà del tutto alternativo e rispettoso
delle prescrizioni sanitarie.
A tal proposito, il Comitato Regionale UNPLI Sicilia APS, promuove l’iniziativa del Comitato
Provinciale UNPLI Catania APS: “DILLO A BABBO NATALE”.
Babbo Natale, infatti, non utilizzerà il suo tradizionale mezzo di trasporto ma viaggerà in rete,
tenendo compagnia a grandi e piccini dal 15 al 30 dicembre.
Tutti i bambini che vorranno aderire all’iniziativa, potranno farlo singolarmente o in gruppo
(insieme ai fratelli o alle rispettive classi), aiutati da un genitore, un tutore o un insegnante. I
bambini potranno condividere la loro lista di desideri e osservare la casa di Babbo Natale.
L’iniziativa prevede che i bambini scrivano la loro letterina o registrino un video e/o audio
messaggio a Babbo Natale.
Il materiale prodotto (letterina, disegni, video, audio) dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail
babbonataledelleproloco@gmail.com o via WhatsApp al n. 3516977515.
I messaggi ricevuti saranno pubblicati sui canali ufficiali dell’UNPLI. Durante la diretta, con l’aiuto
dei suoi amici elfi, Babbo Natale mostrerà con piacere la sua casetta ai piedi dell’Etna rispondendo
con gioia alle loro richieste. Tutti i bambini partecipanti riceveranno l’attestato di bontà firmato
direttamente da Babbo Natale.
I collegamenti e le dirette con Babbo Natale saranno anche occasione per parlare dei territori della
provincia di Catania, delle loro peculiarità e delle attrattive turistiche e culturali.
Aderire è molto semplice: basterà compilare la scheda di adesione che troverete allegata e
inviarla, insieme ai messaggi dei vostri bambini (letterine, disegni, video, audio), all'indirizzo e-mail
babbonataledelleproloco@gmail.com o via WhatsApp al n. 3516977515, entro e non oltre il 23
dicembre 2020.
Una volta stilato un calendario, i nostri elfi informatori vi invieranno un messaggio con tutte le
informazioni e la conferma della data fatidica!
Cos’aspettate?! Babbo Natale viaggia in rete!!!

