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Oggetto: La Gilda dei Guitti – Iniziativa “Lettera a Babbo Natale - Cosa vorrei da
questo Natale..” - Richiesta d’utilizzo del suolo pubblico
Quest’anno, come è ben noto, le mura del Valadier ospiteranno lo spettacolo itinerante
basato sulla celebre opera di Dickens “ Canto di Natale” durante i tre fine settimana che
precedono il giorno di Natale.
Con l’occasione, la Gilda dei Guitti vorrebbe fare i suoi auguri natalizi all’intera comunità
frascatana, sensibilizzando la fascia più giovane agli usi tradizionali del periodo:
la letterina a Babbo Natale.
Durante i giorni di replica dello spettacolo: 7, 8, 14, 15, 21, 22 Dicembre, all’interno delle
Mura del Valadier, si vorrebbe dare la possibilità di imbucare la propria lettera indirizzata a
Babbo Natale, con l’appuntamento per la risposta il giorno 23 dicembre.
Il 23 dicembre, appunto, dalle 10,30 fino alle 13,30, si vorrebbe far confluire tutte le persone
a Piazza del Mercato dove, all’interno di un gazebo, un nostro attore vestito da Babbo
Natale, insieme ad altri aiutanti dell’associazione, consegnerebbe le lettere di risposta a
ciascun bambino che ha partecipato.
Con l’occasione si vorrebbe dare la possibilità di fare una foto ricordo.
Tale possibilità sarebbe estesa anche chi non ha spedito la lettera. La partecipazione
all’iniziativa è totalmente gratuita ed è svincolata dallo spettacolo itinerante sopracitato.
Lo scopo, oltre ad inviare gli auguri natalizi a tutta la comunità, è quello di interagire
attivamente con la cittadinanza, generando una ricaduta economica positiva sul centro di
Frascati, attraverso la crescita e la promozione socio-culturale, la valorizzazione territoriale e
lo sviluppo turistico.
A tale fine si richiede il patrocinato comunale all’iniziativa “Lettera a Babbo Natale - Cosa
Vorrei da questa Natale..” e l’utilizzo gratuito del suolo pubblico di Piazza del Mercato per il
23 dicembre, dove verrà allestito un Gazebo dalle dimensioni 2x2, con un tavolo ad uso
logistico e un allaccio per l’elettricità pari a 1500 watt.
L’ideale sarebbe vicino ad uno dei lampioni presenti.
Visti i tempi organizzativi brevi, chiediamo cortesemente una celere risposta per la buona
riuscita dell’evento.
Distinti Saluti
Frascati, 21 Novembre 2019
Silvia Mafalda Faccini
Presidente de A.C.T. La Gilda dei Guitti

