
 

 

 

 

Carissimi genitori, 

Non a caso la nostra lettera vi giunge nell’imminenza delle festività Natalizie. Il Natale, infatti, 

è la festa di un papà, di una mamma e di un Dio che si è fatto Bambino. 

Molti di voi, forse, non ci conoscono ancora. Siamo l’Associazione Italiana Genitori ( A.Ge. ) e 

operiamo a Spinazzola da diversi anni. L’A.Ge. è un fondamentale punto di riferimento dei genitori 

e per i genitori, e ha l’obiettivo di aiutarli ad esercitare pienamente il ruolo educativo della 

famiglia. L’Associazione promuove altresì progetti a favore delle politiche familiari, per una scuola 

più produttiva e una società più giusta. 

Nella nostra città, anche se piccola, ci sono problemi grandi, non solo economici, ma anche sociali, 

con ricadute nella sfera educativa e comportamentale dei ragazzi. E’ ormai accertato un uso, e 

peggio ancora, un abuso di bevande alcoliche, superalcoliche e altro, con la conseguenza di 

comportamenti al limite del lecito.  

E’ evidente che tanto costituisce una vera emergenza. 

“…….. Educare i propri figli è, per la famiglia, oltre che un obbligo morale, anche un diritto – 

dovere costituzionale “. Non dimentichiamolo! 

Pertanto, vogliamo informarvi che, insieme all’Amministrazione Comunale, con le Istituzioni 

Scolastiche, con le Parrocchie e altre Associazioni, stiamo organizzando attività informative e 

formative con i ragazzi e con voi genitori, per far fronte insieme a questa emergenza educativa e 

per salvaguardare il benessere psicofisico dei nostri ragazzi.  

E non dimentichiamo che sono i genitori i veri “ maestri “ dei figli. 

Gli uomini di domani sono i bambini di oggi, quelli che siedono sulle nostre ginocchia e che 

respirano nella famiglia–scuola i valori della vita. 

Quest’anno sotto l’albero di Natale cerchiamo di mettere doni insoliti, che non compromettano il 

bilancio familiare e durino tutta la vita. Pacchi di abbracci e baci per far sentire il nostro 

affetto e mettiamo, soprattutto, un enorme cesto colmo di tempo da dedicare loro per ascoltarli,  

condividere le loro fatiche ed esperienze, e accompagnarli lungo tutto il percorso della vita. 

Buon Natale 2013. 

 

 

 

A.Ge. Onlus 

ASSOCIAZIONE GENITORI DI SPINAZZOLA 

Piazza Cesare Battisti, 4 – 76014  SPINAZZOLA ( BT ) 

Tel. 0883681562 - 0883681405  e-mail: agespinazzola@yahoo.it 

agespinazzola@pec.it 

www:// agespinazzola.it 

Codice fiscale: 90063310727 
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