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Inverno e Monteleone, Natale 2018

Carissimi/e,
in occasione delle prossime festività di Natale ho sottoposto alla Presidente ANPCI Franca Biglio
un’iniziativa che parte dal mio Comune, Inverno, e che penso possa essere piacevole per tutti voi e che
allego alla presente. Sappiamo che nei piccoli paesi questa festività è ancora molto sentita, in molti dei
nostri borghi ancora teniamo in vita alcune tradizioni che piacciono ai nostri bambini ma che indubbiamente
piacciono tanto anche a noi in quanto ci riportano alla nostra fanciullezza, alla spensieratezza di cui tanto
avremmo bisogno nel nostro impegno quotidiano. Ho quindi pensato di creare “Inverno, il Paese di Babbo
Natale” con due scopi, uno prettamente dedicato ai bambini e uno per noi amministratori. Il vostro compito,
una volta che avrete aderito all’iniziativa, gratuitamente, sarà quello di coinvolgere i bambini dei vostri
paesi chiedendo loro di scrivere la letterina a Babbo Natale e imbucarla in una scatola. Nella medesima
scatola, che come vedrete collegandovi al sito : www.qubox.it/babbonatale-inverno/ è di semplice
preparazione, ogni Sindaco inserirà anche la propria lettera in cui saranno indicate le sue richieste su
argomenti che poi saranno sottoposti ad ANPCI affinché si possa intervenire nelle sedi opportune con le
richieste del caso. Le letterine dei bambini saranno invece lette dal gruppo di lavoro esistente all’interno
della Casa di Babbo Natale ed esposte su apposite bacheche durante il periodo natalizio. Saranno poi
premiate le letterine ritenute più significative dal gruppo stesso.
Sarà predisposto ed inviato gratuitamente il file personalizzato con il nome del Comune aderente l’iniziativa
che ognuno di voi potrà stampare ed utilizzare come manifesto di Auguri. Nel caso invece voleste affidarvi
direttamente a noi per la stampa presso la nostra tipografia convenzionata è sufficiente comunicare il
numero di copie necessarie e vi sarà fornito il preventivo di spesa (anche questo è indicato sul Sito).
L’unico costo a carico delle amministrazioni comunali è la spedizione della scatola contenente le letterine
all’indirizzo che troverete allegato alla presente, unitamente a tutte le immagini e spiegazioni.
Tutte le indicazioni sono consultabili direttamente sul sito:

www.qubox.it/babbonatale-inverno/

Cordialmente
Enrico Vignati
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