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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 - 17 dicembre 2011 
 

Cari ex-cittadini, cari amici, 
 

nel mese di novembre la nostra Associazione è stata fortemente impegnata con le procedure per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci che resteranno in carica per i prossimi cinque anni. 
Nell’ottica di rafforzare e rinnovare il lavoro che da sempre svolgiamo a favore delle fondazioni di 
Monsignore, accanto alla promozione di nuove e interessanti iniziative, vogliamo 
confermare quanto di buono abbiamo fatto nel corso degli anni, migliorandone 
semmai l’organizzazione e la divulgazione. 

 

Per questa ragione, con l’avvicinarsi del Santo Natale, vi scrivo per 
invitarvi a partecipare alla tradizionale Cena Natalizia degli ex-cittadini e degli amici 
della Città dei Ragazzi, organizzata come di consueto dall’A.I.Ex. 

 

Approfitto volentieri di queste poche righe per ricordare che l’anno che 
volge al termine è stato caratterizzato dalle celebrazioni del 10° anniversario dalla 
scomparsa di Monsignore. Il 9 luglio 2001, all’età di quasi 89 anni, Giovanni Patrizio 
Carroll-Abbing terminava la propria vita terrena mentre qualche mese più tardi, il 24 
novembre, per iniziativa di alcuni ex-cittadini, nasceva l’A.I.Ex con l’intento di continuare a svolgere con un 
nuovo assetto e con rinnovati strumenti il lavoro che per circa trenta anni aveva svolto il Comitato Nazionale 
Ex Cittadini della Città dei Ragazzi di Roma. Così, anche nel corso del 2011, sempre grazie al prezioso 
contributo degli ex-cittadini e dei numerosi amici dell’A.I.Ex, abbiamo potuto sostenere le attività ricreative 
a favore dei cittadini della Città dei Ragazzi (escursione di intera giornata alle Cascate delle Marmore), 
mentre, in occasione del suddetto anniversario, il Consiglio Direttivo ha devoluto un importante contributo 
economico per i lavori di ristrutturazione del “Viale Monsignore”. 

 

Con la piacevole prospettiva di poter continuare a sostenere tutto questo e tanto altro, vi ricordo 
l’appuntamento presso la Città dei Ragazzi di Roma con i seguenti orari: 
 
 

 

SABATO 17 DICEMBRE 2011 
 

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) 
 

 

 

Per concludere, in attesa di poterci incontrare presto alla Città dei Ragazzi, approfitto come sempre 
dell’occasione per inviare i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno 2012. 

 

  IL PRESIDENTE 
 (Claudio Di Biagio) 

f.to 
Roma, 20 novembre 2011 
 
N.B.:  Si prega di voler confermare la partecipazione entro il 12.12.2011, telefonando al 392.9794217 (Claudio) 

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


