CHRISTMAS' CALLING
La vera storia di Natale degli Educatori di Strada

Qualche giorno fa è arrivata una chiamata inaspettata negli uffici EdS...

☎

* Driiin! Driiin! Driiin! *
Jaio, la nostra splendida segretaria, risponde: "Pronto? Mh, mh... ok... interessante...
Ah, bellissimo!! Si, attenda un instante in linea, per favore"

Jaio allontana il telefono e, dopo aver richiamato l'attenzione del team, a bassa
voce dice:
"Non sono sicuro di aver capito bene, ma sta chiamando un certo Alabaster
Snowball (!) che dice di essere l’Amministratore della lista dei bambini buoni di
Babbo Natale... e chiede il nostro aiuto"

Momento di silenzio...
Ma dopo i primi momenti di sconcerto, gioia e meraviglia sono esplose!
Anna è svenuta, Martino ha cominciato a urlare e a correre ovunque, Maurizio ha
saltato così in alto da sbattere la testa contro il soffitto, Marco si è stracciato le
vesti, Lorenzo ha versato benzina sulla lavagna ToDoListEdS e il Genz le ha dato
fuoco.

Dopo un momento di disagio dovuto dall'eccesso di gioia, il team si è ricomposto
Maurizio ha preso il telefono: "Sono Maurizio, il supermegacoordinatore galattico
degli EdS"
Alabaster Snowball: "Buongiorno Maurizio. Vi contatto perché vorremmo appaltarvi
un lavoro importante. In questo straordinario Natale, ci manca qualcosa... qualcosa
che possa unire le famiglie e far riscoprire qualcosa di loro, oltre che la gioia dello
stare insieme"
Maurizio: "Signor Alabaster... non deve aggiungere altro. So cosa devo fare!"
Aggancia il telefono, si volta e dice: " Genz! Ci serve il tuo spirito natalizio. Abbiamo
bisogno del tuo cuoricino tenero. Solo tu puoi salvare il Natale!"

Fu così che Alberto, accompagnato dai suoi tre piccoli aiutanti Jaio, Marco e Deca,
si diresse in Lapponia

alla ricerca di Minstix Pepper, guardiano del luogo segreto
dalla dimora di Babbo Natale.

I 4 bevvero e mangiarono neve per giorni fino a quando Minstix aprì loro le porte
della dimora di Babbo

Non possiamo dare troppi dettagli, né descrivere quel luogo incantevole e perfetto, del
resto ci è stato chiesto di mantenere il segreto, ma qualcosa possiamo dirvi...

Genz disse a Babbo: "Senti signor Natale... noi abbiamo in mente questo"
Babbo Natale ci pensò un attimo e disse "Dott. Alberto Genziani e piccoli aiutanti del
Genz... questa idea è deliziosamente P E R F E T T A !!" Serve solo il tocco del mio aiutante
Bushy Evergreen, l'inventore della macchina per rendere magici i regali".
Feste e danze ne seguirono con musica natalizia e biscotti cucinati da Sugarplum Maria,
conosciuta meglio come Mary Christmas, la cuoca di Babbo Natale.

Fu così che i nostri eroi tornarono a Piacenza direttamente sulla magica slitta di Babbo
Natale guidata però da Wunorse Openslae, designer e meccanico della slitta, perché
Babbo era troppo impegnato per gli ultimi preparativi.
Giunti a Piacenza raccontarono l'avventura al team e in tutti si diffuse un grande
l'entusiasmo!

E questa è la magica storia che narra come sia nato il primo gioco dell'oca natalizio degli
Educatori di Strada. Un dono speciale, solo per voi.

