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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 - 20 dicembre 2008 
 
Caro “Ex”, caro amico, 
 

tra circa un mese sarà di nuovo Natale e anche quest’anno la nostra Associazione organizza la 
tradizionale Cena conviviale degli ex-cittadini e degli amici della Città dei Ragazzi, fondata da Mons. Giovanni 
Patrizio Carroll-Abbing.  

 

Come di consueto, organizzeremo la cena natalizia, preceduta dalla Santa Messa, all’interno della 
nostra “Città” con la partecipazione, in primo luogo, degli attuali “cittadini”, unitamente ai cittadini di ieri, ai 

collaboratori ed ex-collaboratori, agli amici e a tutte quelle persone che fanno parte 
della grande famiglia della Città dei Ragazzi. 

 

E proprio a favore delle fondazioni di Monsignore continua l’opera della 
nostra Associazione. Grazie al contributo di numerosi ex-cittadini ed amici dell’A.I.Ex, 
negli ultimi anni abbiamo potuto realizzare: la ristrutturazione, l’ammodernamento e la 
messa a norma dei nuovi locali adibiti a studio psico-medico-dentistico della Città dei 
Ragazzi; interventi di manutenzione per l’intera sede dell’A.I.Ex (villetta) con sostituzione 
delle finestre; l’acquisto di portoncini in alluminio anodizzato per l’ingresso di Città 
Giardino; il ripristino di tutto l’impianto d’illuminazione esterno dell’intera “villetta”; 
interventi di manutenzione dell’assemblea di Città Giardino; interventi di pitturazione 

delle ville “Marco Polo” e “Cristoforo Colombo” a Città Industriale; il finanziamento per l’acquisto di otto PC per il 
Centro Computer della Città dei Ragazzi e della Città delle Ragazze; la messa in sicurezza dei locali della “villetta”; il 
finanziamento per le attività ricreative estive a favore dei cittadini della Città dei Ragazzi e delle cittadine della Città 
delle Ragazze. Tra l’altro, nell’ambito delle attività rivolte agli ex-cittadini, ricordiamo l’organizzazione della partita di 
calcio in memoria di Giorgio Piccotti. 

 

Per continuare a realizzare anche più di questo, il nostro appuntamento è presso la Città dei Ragazzi 
di Roma con i seguenti orari:  
 
 

SABATO 20 DICEMBRE 2008 
ore 19,00  S. Messa presieduta da Mons. Vincenzo Che 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 vederci presto, approfitto volentieri dell’occasione per inviare i migliori auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo. 
 

   IL PRESIDENTE 
  (Claudio Di Biagio) 

     f.to 
Roma, 18 novembre 2008 
 

 
N.B.:  Si prega confermare la partecipazione entro il 15.12.2008, telefonando allo 06.656651 (centralino C.d.R.) 

oppure al 392.9794217 (Claudio), indicando cortesemente il numero delle persone che interverranno. 


