
«Babbo Natale
mi mandi
una tua foto?»
Daibimbi200milaletterinescritteamano
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aro Babbo Nata-
le, che sport fai?
Mi manderesti
una tua foto?».

Non solo regali, a lui i bimbi
chiedono di tutto. Sono diver-
tenti, impertinenti, curiosi:
«Guarda che noi il camino
non ce l'abbiamo!». Vogliono
sapere l'età, quello che gli pia-
ce, che cosa fa quando non è
indaffarato con renne e pac-
chetti. E si dimostrano parec-
chio generosi, domandano
anche per gli altri: la salute
per il nonno, un set di pulizie
per aiutare la mamma in casa,
un mondo con aria e boschi
più puliti...

Anche quest'anno Poste Ita-
liane invita i bambini a sco-
prire il piacere della scrittura
inviando una letterina a Bab-
bo Natale. Come da tradizio-
ne, computer o altre scorcia-
toie digitali sono rigidamente
abolite: pensierini e messaggi
devono essere spediti con car-
ta e penna. Sono già 200.000
le lettere che da ogni parte
d'Italia raggiungeranno un
luogo che non esiste sulla car-
tina geografica, ma ha una

chiara collocazione nei cuori
di ognuno: la casa di Babbo
Natale. All'uomo barbuto più
amato al mondo, per la verità,
non si confidano solo i bimbi
ma anche gli adulti: «Sai, mi
sono innamorata della perso-
na sbagliata, mi sento come
se avessi un uncino al cuore.
Perciò mi servirebbe tanto un
abbraccio e un po' di com-
prensione».

A tutti i bambini che avran-
no riportato l'indirizzo com-
pleto sulla busta, Poste Italia-

ne risponderà come l'anno
scorso con una speciale sor-
presa dai «Postini di Babbo
Natale»: giochini pensati per
stimolare la creatività e la fan-
tasia dei più piccoli, letterine
adesive disegnate da Babbo
Natale «in persona» con la
sua speciale calligrafia.

L'iniziativa non solo rende-
rà felici i bambini, ma per-
metterà anche di sostenere

Save The Children. La vera
magia del Natale è racchiusa
tra le righe di tutte queste let-
terine, dove i bambini chiedo-

terine, dove i bambini chiedo-
no serenità per la propria fa-
miglia e un po' di salute per il
nostro pianeta malconcio. E il
merito è soltanto suo, perché
come scrivono loro: «Caro
Babbo Natale sei un mito!
Quest'anno fatti anche tu
qualche regalo, te lo meriti
proprio».
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Le dritte sul tetto
«Lo sai che sei
il mio migliore amico?
Attento che a casa non
abbiamo il camino»

99
Scusami
lo so che
seimolto
occupato
ma ti devo
fare delle
domande:
mi dici che

mi dici che
sport fai?
Quest'anno
fatti un
regalo
anchetu,
te lo meriti
proprio
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Carta e penna
Due dei
messaggi
spediti dai
bimbi
a Babbo Natale
Le letterine
sono arrivate

a Poste Italiane
attraverso vari
canali: gli uffici
postali,
le buche delle
lettere e il sito
www.laposta-
dibabbonata-
le.posteitalia-
ne.it
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