Ai lettori
Natale è il periodo dell’anno in cui
le persone desiderano dare gioia e calore
a coloro cui vogliono bene.
Siano essi vicini o lontani.
Questo e-book vuole rammentarci di quanto sia
importante che le persone si ricordino le une delle
altre, siano cortesi le une verso le altre, si diano coraggio reciproco, e si sostengano vicendevolmente
quando ne hanno bisogno.
Questo e-book si rifà alla tradizione del Babbo
Natale finlandese. La sua storia come è conosciuta e vissuta nella sua città natale di Rovaniemi, in
Lapponia.
Inviando questo libro, per email, ai vostri amici,
invierete lo spirito del Natale ai vostri amici lontani e ai vostri cari….
... e ricordate di essere buoni!

www.santagreeting.net

È bello rendere felici i vostri amici
a Natale
Ricordate ancora, quando eravate bambini, quanto
era bella l’attesa del Natale. Quei tempi possono forse
risalire a molti anni fa, ma ogni volta che Natale si avvicina, quei sentimenti e quelle aspettative rinascono
uguali.
Non importa se siete bambini o adulti.
In questa storia vi riveleremo molti segreti di Babbo
Natale e di come lui, con i suoi elfi, si prepari al Natale.
Anche voi potete diffondere il messaggio del Natale,
pubblicando questa storia sul vostro sito web o inviandola ai vostri amici.
Potete anche chiedere a Babbo Natale di inviare una
lettera originale ai vostri amici (maggiori informazioni
potete ottenerle ciccando l’icona della lettera) - anche
questo servirà a comunicare lo spirito del Natale. .
Godetevi ora la lettura del messaggio di Natale!
www.santagreeting.net

Una storia vera su Babbo Natale nel XXI secolo
Korvatunturi (“Orecchie Cadenti”)
Come tutti sappiamo, il vero Babbo Natale ha sempre vissuto molto, molto lontano a
Korvatunturi, in Lapponia. Lì, egli possiede la sua casa e il suo laboratorio segreti nonchè il deposito dei regali e moltissimi altri edifici.
La cosa straordinaria di ciò è che la strada per Korvatunturi è nota soltanto a Babbo
Natale stesso, ai suoi elfi, e, ovviamente, alle sue fedeli renne. Guardando una carta geografica, è possibile localizzare facilmente Korvatunturi (483 metri di altitudine).
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Korvatunturi è un posto misterioso dove gli
elfi possono ascoltare I bambini e gli adulti
per sapere se essi sono stati buoni o cattivi.
Gli elfi fanno sempre molta attenzione al
comportamento di ciascuno e mettono le loro
osservazioni per iscritto su enormi taccuini..
Generalmente essi registrano solo le note
positive, ma se necessario, essi annotano
anche i capricci, le bizze, i dispetti, che occasionalmente possono manifestarsi.
Specialmente prima di Natale, si sa che gli
elfi vanno in giro per le case e si avvicinano
ai bambini per fare osservazioni più attente
sul loro comportamento e sulla loro bontà
d’animo.
Immediatamente prima di Natale, Babbo
Natale esamina tutti I commenti riportati
sugli enormi taccuini e sceglie con attenzione
splendidi regali per tutti i bambini buoni e
bravi. Nel caso in cui si imbatta in una nota
cattiva, Babbo Natale può manifestare la sua
disapprovazione.
Fortunatamente, negli anni passati, questi incidenti si sono manifestati con sempre minore
frequenza perchè tutti sono stati buoni.
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Sapevate che in Finlandia, suo paese di
nascita, Babbo Natale consegna personalmente i doni ai bambini buoni? Quando
arriva in una casa, egli pone sempre la
domanda di prammatica: “Ci sono bambini buoni in questa casa?”
I bambini spesso cantano una breve canzone a Babbo Natale e promettono altresì
di essere buoni l’anno venturo. Babbo
Natale, allora, con l’aiuto dei bambini, che
leggono Ii loro nomi sulle etichette dei
pacchi, consegna i doni.
In molti altri Paesi, Babbo Natale distribuisce i regali quando i bambini dormono. La mattina dopo, i genitori consegnano i doni ai loro bambini. In quel
momento Babbo Natale è già sulla via del
ritorno verso Korvantunturi.
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Babbo Natale vive a Korvantunturi con i propri assistenti, gli elfi. Tuttavia, molto tempo fa
decise di incontrare altre persone e vivere in
mezzo a loro anche in altri periodi dell’anno.
Di conseguenza, dopo molto vagare, decise
di edificare il proprio villaggio nei pressi
della cittadina di Rovaniemi, nel punto in cui
l’Autostrada del Nord incrocia il magico Circolo Polare Artico.
Babbo Natale desiderava avere un aeroporto
internazionale in prossimità del suo villaggio,
dove i visitatori provenienti da ogni parte del
mondo potessero facilmente venire a trovarlo.
Desiderava anche una cittadina vicina dove i
visitatori potessero stare e godere la vita del
Nord ed esplorare la Natura con l’aiuto di
guide esperte.
Tutti questi suoi desideri sono stati soddifatti
proprio a Rovaniemi, nel Circolo Polare Artico. Il Villaggio di Babbo Natale si trova a 8
km a nord di Rovaniemi. Le esatte coordinate
geografiche sono 66º33’07” di latitudine nord
e 25º50’51” di longitudine est, entro il circolo
polare artico.
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Oggi, nel Villaggio di Babbo Natale, Babbo Natale possiede un edificio con un suo ufficio personale e una
reception. Tra l’altro, Babbo Natale ha portato qui una
piccola collezione dei suoi numerosi enormi taccuini
da Korvatunturi. I taccuini possono essere ammirati
sugli scaffali, ma i visitatori non possono sbirciarne il
contenuto. Questo spetta soltanto a Babbo Natale e ai
suoi elfi.
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Il villaggio possiede un proprio Ufficio Postale di Babbo Natale, che è probabilmente
il più imponente ufficio postale del mondo. Inoltre egli possiede un proprio shopping
center dove sono disponibili autentici regali e altri splendidi oggetti. Qui è possibile
trovare bar, ristoranti, e altri tipi di servizi. Un elfo artista possiede qui un proprio atelier molto speciale.
In inverno, il villaggio presenta un’atmosfera eccezionale. I dintorni sono coperti di
neve soffice e candida e le luci di Natale illuminano le buie giornate invernali.
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Gli assistenti di Babbo Natale si prendono cura
della corrispondenza in collaborazione con
l’Ufficio Postale ufficiale di Babbo Natale.
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Babbo Natale è molto orgoglioso del suo villaggio; infatti vive lì quasi tutti i giorni
dell’anno. Tutti sono benvenuti qui in qualunque periodo dell’anno. È vero, Babbo Natale viaggia tra Korvatunturi e il suo villaggio con le renne. Alcuni visitatori fortunati
possono anche vederlo volare col la sua magica slitta trainata dalle renne.
È’ bene ricordare che nel suo “regolare viaggio verso casa” Babbo Natale utilizza la
sua slitta trainata da una renna sola, chiamata pulkka. Tuttavia, a Natale , gli elfi preparano la slitta grande e per tirare il suo enorme carico e per l’importante viaggio vengono tenute pronte numerose renne esperte.
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Tutti I fatti summenzionati hanno pressochè reso Rovaniemi la
città di Babbo Natale. Ogni anno, centinaia di migliaia di visitatori vengono a far visita a Babbo Natale e anche per ammirare il
magnifico paesaggio invernale.
In estate, I visitatori possono anche osservare lo stupendo sole di
mezzanotte che incute tanta reverenza nel paese di Babbo Natale. Per esempio, il famoso aereo supersonico Concorde è stato
per quasi 20 anni un ospite regolare dell’aeroporto di Babbo
Natale.
In Lapponia, e in tutta la Finlandia, esistono numerose compagnie grandi e piccole, che lavorano a stretto contatto con Babbo
Natale.
Molte di queste sono la Compagnia Aerea di bandiera finlandese, le Ferrovie dello Stato, molte compagnie di pullman e taxi,
agenzie di informazione e telecomunicazione, agenzie di servizi
e molte altre ancora. Alcune tra le più importanti trasmittenti
comprendono la radio nazionale e le stazioni TV e i media. Da
vedere anche Santatelevision.com, che mette in rete molte trasmissioni divertenti..
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A Natale, il teatro di Rovaniemi mette in scena dei musical
su Babbo Natale, gruppi folkloristici accompagnano Babbo
Natale in molte occasioni e diversi artisti creano svariate composizioni aventi per soggetto la vita di Babbo Natale. Vicino
al Villaggio e all’aeroporto di Babbo Natale è stato portato
recentemente a termine il Parco Tecnologico di Babbo Natale
ospitante compagnie high-tech.
L’aeroporto di Rovaniemi è stato nominato aeroporto ufficiale
di Babbo Natale dall’Associazione Aeronautica Internazionale ed è così denominato in tutti i manuali aeroportuali ufficiali.
Ancora, molti istituti educativi, dagli asili fino all’università
operano in collaborazione con Babbo Natale. Il Politecnico di
Rovaniemi possiede una scuola ufficiale Babbo Natale, I cui
diplomati diventano assistenti di Babbo Natale e maestri di
cerimonie. In alcune località di villeggiatura è anche possibile
trovare scuole per elfi aperte ai bambini.
Le Amministrazioni Comunali e le Organizzazioni Governative come il Governo Provinciale affiancano Babbo Natale nel
suo sforzo di diffusione della buona novella e in molte altre
attività per le quali Babbo Natale necessiti del loro supporto.
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Babbo Natale desidera precisare che dovreste continuare a svolgere tutti I vostri buoni hobby e attività in
futuro.
In particular modo dovreste tenere a mente che il nuovo millennio appena iniziato offrirà grosse opportunità
per tutti quelli che lavorano sodo, valorizzano sè stessi
e credono fermamente nei loro sogni futuri.
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Inviate liberamente questo e-book a tutti I
vostri amici, per esempio tramite email. In
questo modo potete fare felici i vostri cari.
Potete anche pubblicare questo e-book sul
vostro sito web diffondendo il caloroso
messaggio di Natale.
Fate felici i vostri amici!
In attesa del Natale, potete fare felici i vostri amici chiedendo a Babbo Natale di mandar loro una vera Lettera di Babbo Natale
direttamente da Korvatunturi. Potete ordinare la lettera facilmente tramite internet. Per
maggiori informazioni cliccate l’icona della
lettera qui in basso.
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Ordinate la Lettera di Natale originale!
“Ricordate di essere buoni!”

Ricordate che Natale è una festa meravigliosa e che Babbo Natale desidera che
il proprio messaggio sia diffuso in modo
positivo e genericamente accettabile. Ecco
perché Babbo Natale non permette che
questo materiale venga pubblicato in altro
modo.

