
NOTIZIE DI RILIEVO: 
 Inaugurazione della “Città del 

Natale 2015” 

 Successo per la I^ Cena del Cuore 

 A Gigliopoli è arrivato Babbo Nata-

le! 

 La magnifica cena con Babbo Natale 

 I Presepi della Città del Natale 

 Gli spettacoli alla Città del Natale 

 Arrivederci alla X^ Edizione della 

Città del Natale di Gigliopoli  

NATALE 2015 

scuola di Gigliopoli “ che ha 

attenzionato anche i più picci-

ni con il Teatro delle Mario-

nette, i racconti del Grande 

Elfo e molto altro ancora. 

Altrettanto numerosi sono 

stati gli eventi e le novità. Un 

Natale davvero ricco, movi-

mentato e divertente che ha 

accolto moltissimi visitatori 

provenienti da tutta la Sicilia e 

non solo. Un concentrato di 

energia positiva, spirito del 

Natale e solidarietà che ha 

generato incommensurabile 

amore per il prossimo in ma-

niera palese e tangibile.    

Un circuito che è stato possi-

bile, oltre all’impegno degli 

operatori di Gigliopoli, grazie 

al grande cuore dei visitatori 

che con le loro donazioni 

sono riusciti ad aumentare il 

budget a disposizione per il 

Progetto “Semiconvitto”.  

La Nona Edizione della 

“Città del Natale” ha aperto le 

sue porte a grandi e piccini lo 

scorso 5 dicembre, presso 

“Gigliopoli, la Città dei bam-

bini spensierati”. Un luogo 

magico e curato nei minimi 

dettagli grazie all’impegno 

profuso dalla partnership della 

Fondazione Barone Lucifero 

di San Nicolò e 

dall’Associazione “Il Giglio”. 

Fino al 30 dicembre, la Città 

del Natale ha visto susseguirsi 

moltissimi eventi di particola-

re caratura morale, senza tra-

lasciare la magia e l’atmosfera 

natalizia che l’hanno accom-

pagnata per tutto il periodo.  

Un’accurata presa di coscien-

za da parte degli educatori 

dell’Associazione “Il Giglio” 

nei riguardi dei sogni dei bam-

bini che lì vengono costante-

mente alimentati. Dalla Gran-

de ed accogliente Sala in cui si 

svolgevano i vari laboratori di 

cucina e cucito, sino al Club 

degli Elfi dedicato ai giochi da 

tavola ed al negozio di Babbo 

Natale con particolare oggetti-

stica per un originale 

shopping natalizio, la magia si 

è espansa per tutta Gigliopoli. 

Passando attraverso il Ritrovo 

degli Elfi e l’Officina degli Elfi 

giocattolai, laboratorio artisti-

co, si giungeva al tunnel del 

ghiaccio che conduceva 

all’Ufficio Postale di Babbo 

Natale. Qui è stato possibile 

scrivere, imbucare e/o addirit-

tura recapitare le letterine a 

Babbo Natale, visitando il suo 

Salone e le sue stanze acco-

glienti, allestite per i suoi gior-

ni di permanenza presso la 

Città del Natale. A fare da 

cornice a tutto questo, non 

potevano certamente mancare 

“I Presepi” allestiti nella Cap-

pella del Barone ed ognuno 

con la sua peculiarità. Da 

ultimo, ma non certo per im-

portanza, vanno annoverate le 

attività di “Gaia, la libera 

COS’È IL PROGETTO “SEMICONVITTO” 

E’ un Servizio rivolto ai minori. 

Offre un luogo sicuro dove acco-

gliere e sostenere i bambini mi-

lazzesi che vivono particolari 

condizioni di disagio, integrando 

temporaneamente le funzioni 

genitoriali e familiari. All’interno 

del semiconvitto i minori usufrui-

scono di un ambiente educativo 

sereno e stimolante, dove educa-

tori esperti e appassionati costrui-

scono interventi educativi diffe-

renziati mirati a sviluppare ed 

esprimere le personalità dei 

bambini. Il progetto del Semi-

convitto prevede l’inserimento 

di 20 bambini e adolescenti 

(tra 6 e 17 anni) in condizioni 

di disagio all’interno delle 

attività del progetto 

“Gigliopoli, la città dei bambi-

ni spensierati“. Attualmente  

ad essere accolti sono sette 

bambini.  

Il Gazzettino del Giglio 



 Venerdi 11 dicembre si è svolta alla 

Città del Natale, la Prima Edizione della 

“Cena del cuore”, il cui ricavato, pari ad 

Euro 3.100,00, è stato intera-

mente devoluto al sostenta-

mento del Progetto Semicon-

vitto che quest’anno, seppur 

con notevoli sforzi, ospita 7 

bambini.  

Una serata in allegra compa-

gnia per uno scopo benefico 

comune, dove la solidarietà è 

stato il piatto principe di una 

cena a base di amore.  

LA MAGNIFICA CENA CON BABBO NATALE 

Successo per la I^ Cena del Cuore  

Venerdì 18 dicembre si è tenuta la con-

sueta cena con Babbo Natale alla quale 

hanno partecipato i più piccoli tra colo-

ro che hanno preso parte alla scorsa 

colonia estiva ed un gruppo di bambini 

provenienti da Bastione, frazione di 

Milazzo colpita recentemente 

dall’alluvione. 

Un modo, questo, con cui i bambini di 

Gigliopoli hanno voluto essere solidali 

nei confronti dei propri coetanei che 

hanno vissuto una così spiacevole espe-

rienza e trascorrere insieme una serata 

diversa all’insegna della spensieratezza 

e con un ospite di eccezione: 

Babbo Natale. Lo stupo-

re scalpito sui visi dei 

piccoli ospiti ha fatto da 

sfondo ad una serata 

particolare, durante la 

quale, per molti, si è 

realizzato un sogno: 

stare gomito a gomito 

con la persona più buo-

na del mondo, sulla cui 

esistenza molti hanno 

ancora dei dubbi! 

Il tuo piccolo gesto è una grande speranza per “Gigliopoli, la Città dei 

bambini spensierati” 
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Nell’antica Cappella del Barone sono 

stati allestiti numerosissimi Presepi, le 

immagini sopra e a fianco riportate, 

però, ritraggono soltanto uno di essi. 

Si tratta del Presepe di più ampie di-

mensioni, frutto del genio e 

dell’impegno del Popolo Gigliopolano.  
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Il Primo Gran Ballo di Fine Anno 
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Gigliopoli quest’anno, tra l’altro, 

ha ideato il “Primo Gran Ballo 

di Fine Anno”. Un vero e proprio 

Capodanno Gigliopolano per 

bambini, fatto di musiche, giochi 

e tanta serenità. In questo mod la 

Nona Edizione della Città del 

Natale ha dato appuntamento al 

prossimo anno.  



 

Cari amici, 

nella nostra città esiste un luogo speciale non molto lontano da noi, in grado di donare bellezza e speran-

za a tutti, insegnando ai bambini l'arte di vivere come fratelli ed agli adulti l’umiltà di imparare dai bam-

bini. 

Si tratta di un ambiente protetto nel quale i più piccoli prestano attenzione e vivono secondo i principi di 

democrazia, solidarietà, equità, condivisione e rispetto della diversità. Imparare a vivere in armonia con 

se stessi e gli altri è l'obiettivo degli educatori che impartiscono lezioni di sogni, donando ai bambini la 

certezza che nulla è impossibile se ci credono veramente e che davvero si può cambiare il mondo per 

renderlo migliore. L’Associazione “Il Giglio” e La Fondazione Barone Lucifero di San Nicolò portano 

avanti un ambizioso progetto educativo che ha lo scopo di regalare alla società di domani adulti respon-

sabili, moralmente corretti ed in grado di esercitare i propri diritti e doveri in maniera consapevole. Non 

sono mai abbastanza le risorse necessarie, tuttavia quest’anno l’abbraccio del Semiconvitto si è stretto 

attorno a sette bambini, quattro in più rispetto allo scorso anno. Offrendovi le sue due parole d’ordine, 

quali “accoglienza” e “speranza”, Gigliopoli vi chiede di farle vostre e ricambiare creando un circuito di 

solidarietà che permetterà agli occhi dei suoi bambini di brillare ancora davanti ad ogni sogno realizzato. 

E’ soltanto guardandoli crescere e guidandoli per i loro tortuosi percorsi che si possono scorgere gli uo-

mini del mondo migliore di domani. E’ per questo che anche quest’anno si rinnova la nostra richiesta di 

aiuto per far crescere la speranza ed alimentare l’accoglienza. Donare significa contribuire al sostegno di 

un progetto che nasce da un desiderio dei bambini e che può davvero trasformarsi in realtà. 

 La giornata tipo dei piccoli del Semiconvitto prevede: 

•Il viaggio verso Gigliopoli all’uscita da scuola, dove li attendono gli educatori; 

•Il pranzo cucinato amorevolmente da esperti cuochi con i prodotti biologici dell’orto e del frutteto; 

•I compiti e la merenda con gli educatori; 

•L’utilizzo dei giardini, il gioco libero, le attività ambientali, la palestra, il piccolo circo, la musica, i la-

boratori artistico-creativi e informatico-scientifici; 

• Il ritorno a casa alle ore 19.00, quando i bambini vengono riaccompagnati alle loro famiglie. 

Per la realizzazione del Semiconvitto sono necessari almeno 5 mila euro annui per ogni bambino, com-

prendenti i nove mesi di semiconvitto, i due di colonia e l’aiuto per le loro principali necessità. L'aiuto 

da parte vostra è necessario per continuare a rendere reale un sogno. 

Puoi aiutarci  con: 

•Una donazione al box di Gigliopoli; 

•Un bonifico su conto corrente all’IBAN: 

IT22WO312782290000000000108, intestato a “Associazione Il Giglio”; 

• Con un solo click online, trami Paypal, sul nostro sito www.gigliopoli.org. 

Prima di credere alle nostre parole, vi chiediamo di documentarvi. I fatti narrano realtà molto più belle. 

Visitate la nostra pagina face book e/o venite a trovarci, saremo felicissimi di accogliervi. 

Con immensa gratitudine, 

l'Associazione “Il Giglio” e la Fondazione Barone Lucifero  
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