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CIRCOLARE INFORMATIVA 
A TUTTI GLI EX-CITTADINI ED AMICI 

DELLA CITTÀ DEI RAGAZZI 
 
 

Oggetto: Cena Natalizia degli ex-cittadini e degli amici della Città dei Ragazzi - 16 dicembre 2017 
 
 

Cari ex-cittadini, collaboratori e amici della “Città”, 
 

con l’avvicinarsi delle festività natalizie, vi scrivo per invitarvi nuovamente a partecipare alla 
tradizionale cena organizzata dalla nostra Associazione presso la Città dei Ragazzi di Roma. 

 

 Dopo due anni in cui si è scelto di organizzare una cena natalizia riservata ai soli giovani ospiti 
della Città dei Ragazzi, abbiamo pensato di riproporre il tradizionale evento così come lo conoscevamo, 
aperto a tutti gli ex-cittadini, i collaboratori, gli ex-collaboratori e gli amici della “Città” per trascorrere, 
come in passato, una piacevole serata insieme ai “cittadini” di oggi. Quest’anno 
l’Associazione intende utilizzare l’intero ricavato della cena e della sottoscrizione 
volontaria a premi per provvedere al rifacimento dell’arredamento di un intero 
gruppo appartamento della Città dei Ragazzi. 

 

Non ci stancheremo mai di ricordare che, grazie anche al prezioso 
contributo degli ex-cittadini e degli affezionati amici dell’A.I.Ex, anche quest’anno 
abbiamo potuto sostenere le attività ricreative a favore dei cittadini della Città dei 
Ragazzi mentre, come promesso e ampiamente preannunciato, nell’estate 2015 è stato ufficialmente 
consegnato il nuovo pulmino a 9 posti donato dall’Associazione alla Città dei Ragazzi e acquistato grazie 
anche al ricavato della Cena Natalizia del 20 dicembre 2014. Nel 2016, poi, l’Associazione è stata coinvolta 
per sostenere un consistente intervento di pulizia, igienizzazione e sanificazione di tutti i servizi igienici 
presenti negli appartamenti dei ragazzi unitamente all’acquisto delle attrezzature per le pulizie dei bagni, 
degli appartamenti, della cucina e della sala ristorante. 

 

Desideriamo, quindi, per quanto possibile, continuare a sostenere anche nuove iniziative. Per 
questo vi ricordo l’appuntamento presso la Città dei Ragazzi di Roma secondo il seguente programma: 

 
 

SABATO 16 DICEMBRE 2017 
 

ore 19,00  Santa Messa celebrata nella Chiesa “S. Giuda Taddeo” 
ore 20,00  Cena conviviale presso il Ristorante Cittadino 
 

Quota di partecipazione € 25,00 pro-capite (sono esclusi i bambini al di sotto dei 5 anni) 
 

 
In attesa di poterci nuovamente incontrare, a distanza di tre anni dall’ultima cena natalizia, presso 

la Città dei Ragazzi, approfitto volentieri dell’occasione per augurare Buon Natale e Felice Anno 2018. 
 

  IL PRESIDENTE 
 (Claudio Di Biagio) 

 
Roma, 10 novembre 2017 
 
N.B.:  Si prega di voler confermare la partecipazione entro l’11.12.2017, telefonando al 392.9794217 (Claudio) 

oppure allo 06.656651 (centralino C.d.R.), indicando cortesemente il numero delle persone che interverranno. 


