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COMUNICATO STAMPA 

 
PANTELLERIA, IERI UNA FESTA DI NATALE CON BIMBI, NONNI E 

FAMIGLIE AL BABY PARKING  

 UN NATALE ALL'INSEGNA DELLO STARE INSIEME, SENZA DIFFERENZE E SENZA 
DIVISIONI CON L’ASSOCIAZIONE L’ALBERO AZZURRO, LA SCUOLA GIOVANNI XXIII, 

IL CENTRO ANZIANI E IL CORO JUNIOR DI ASTARTE 

Stare insieme a prescindere dall’età, dall’etnia, dalle capacità individuali, dalla 
religione, dalle appartenenze: questo il messaggio inclusivo e assolutamente natalizio che 
hanno inteso rappresentare ieri quanto, numerosissimi, sono intervenuti al pomeriggio 
dedicato a Babbo Natale e ai doni organizzato al Baby Parking. 

Protagonisti del pomeriggio prima i bimbi della Scuola Giovanni XXIII che hanno 
portato i biscotti fatti da loro insieme ai genitori nel laboratorio extrascolastico e li hanno 
regalati ai nonni panteschi del Centro Anziani che, a loro volta, hanno distribuito a tutti tante 
caramelle. 

I bimbi, diretti dal Maestro Giuseppe Pavia, hanno anche cantato una canzone per i 
nonni, insieme alle mamme e alle suore, commuovendo non poco i presenti.  

A seguire ci sono stati i RACCONTI A CASA DI BABBO NATALE organizzati 
dall’Associazione L’Albero Azzurro che ha ospitato al Baby Parking tutto l’evento. In questo 
caso, l’Assessore Francesca Marrucci ha tolto i panni istituzionali ed è tornata a fare 
associazionismo, leggendo tre favole natalizie ai bambini e ai presenti, intervallate dalle 
splendide esibizioni del CORO JUNIOR di ASTARTE diretto da Letizia Stuppa, aiutata da 
Valerie Greco. 

Dopo le favole gli Elfi, cioè i ragazzi speciali dell’Albero Azzurro, hanno offerto i 
biscotti fatti da loro e succo di frutta, mentre Babbo Natale si preparava ad accogliere tutti 
nella sua casa e a distribuire doni e biscotti. 

Ecco, quindi, che seguendo un sentiero luminoso fuori della struttura, bimbi, nonni e 
famiglie sono arrivati alla slitta parcheggiata fuori dalla CASA DI BABBO NATALE e ad uno 
ad uno lo hanno incontrato dentro, impersonato da un ispirato Giacomino Policardo, insieme 
ai laboriosi elfi. 

Un plauso particolare va alla Presidente dell’Associazione, Angela Rizzo e alle sue 
collaboratrici Luigina De Santis e Roberta Monopoli che hanno creato un ambiente davvero 
da favola, riuscendo a coinvolgere tutti senza barriere o differenze. 

“Un lavoro corale che dimostra che l’inclusione è possibile e deve essere praticata ogni 
giorno,” ha affermato l’Assessore Marrucci. “È stato bello vedere l’entusiasmo dei nonni che 
chiedevano di essere coinvolti più spesso e visto che il 2023 ci vedrà inaugurare il nuovo 
Centro Anziani, ci saranno sicuramente tante occasioni per stare insieme.  

Ringrazio le suore della Scuola Giovanni XXIII e il Direttore Pavia per aver accolto 
l’invito e aver portato tanta allegria e gioia, Letizia Stuppa che ha sposato subito la causa e ha 
partecipato con i fantastici bambini del Coro Junior e soprattutto L’Albero Azzurro che sta 
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facendo un lavoro esemplare e meraviglioso con i nostri ragazzi speciali e ora il nostro compito 
è non farli sentire soli.  

Natale quest’anno ci ha portato tutti a tendere una mano agli altri. Facciamo che sia il 
primo passo per un percorso di amore e inclusione.  

Questo è l’augurio più bello che possiamo fare a noi stessi e a chi ci è vicino.” 
 
Pantelleria, 24 dicembre 2022 
 

Foto dell’evento: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Wei7kID0OH6HiSOZJAccksGyKxs7narI?usp=share_li

nk 
 

 
 
 


