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Cena Natalizia degli ex-cittadini e degli amici della Città dei Ragazzi
organizzata sabato 17 dicembre 2011

Cari “ex”, cari amici,
terminate le tradizionali festività natalizie, scrivo qualche riga per ringraziare tutti quelli che,
intervenendo alla annuale cena organizzata sabato 17 dicembre presso la Città dei Ragazzi, hanno
contribuito a sostenere l’attività svolta dalla nostra Associazione a favore dei ragazzi e delle ragazze che
vivono presso le fondazioni di Monsignor Carroll-Abbing.
Come ampiamente ricordato, l’anno che si è appena concluso è stato caratterizzato dalle
celebrazioni del 10° anniversario dalla scomparsa di Monsignore e dai dieci anni di attività
dell’A.I.Ex, la nuova Associazione degli ex-cittadini che dal 24 novembre 2001 ha continuato 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.
Ma come si diceva la presente nota è soltanto una lettera di ringraziamento. Quindi, oltre a coloro
che sono stati presenti, non posso non ringraziare e salutare gli ex-cittadini e i cari amici della “Città” che,
pur non potendo partecipare alla serata, hanno deciso comunque di offrire il loro prezioso contributo.
Anche quest’anno desidero poi ringraziare Mons. Vincenzo Che e Padre Giovanni La Manna per la
concelebrazione della S. Messa che ha preceduto l’annuale cena conviviale. Insieme a loro, ringrazio ancora
una volta, dopo averlo già fatto pubblicamente nel corso della cena, Tonino Moscetta e Stefano Sartini, in
rappresentanza della Città dei Ragazzi, per la preziosa collaborazione fornita all’Associazione per
l’organizzazione dell’evento. Senza poi dimenticare chiaramente i componenti sia del precedente che del
rinnovato Consiglio Direttivo dell’A.I.Ex tra i quali Franco Bombardieri, Alfredo Di Re, Antonio Spagnolo,
Umile Vainieri e Mekonen Zeray, come pure, Gianfranco Tolmino per l’ottimo servizio fotografico già
disponibile sul sito web dell’Associazione. E ancora, per il terzo anno consecutivo, ringrazio coloro che
hanno contribuito all’organizzazione della sempre più apprezzata lotteria o che hanno donato parte dei
numerosi premi in palio (gli ex-cittadini Massimiliano Aresu, Pierluigi Bucari, Antonio Calignano, Michele
Dirasco, Pietro Giambalvo, Dino Graziano, Angelo Nappa, Semere Negusse, Aman Yihdego e Giancarlo
Zaccaria; i cari amici Agata, Francesca, Giovanni, Giulia, Marco, Maria Laura, Roberto e Stella; Giorgio,
Tommaso, Lorenzo e Francesca, studenti del Liceo Statale “Pilo Albertelli” di Roma). Con loro ringrazio
pure Roberto Cosentino insieme alla figlia Roberta, Francesco Pietrunti e Fabio Sabatini, componenti del
complesso musicale che ha piacevolmente allietato la serata tra una pietanza e l’altra. Infine, ringrazio il
personale della cucina (Anna, Arabella, Gianni, Grazia e Patrizia) e i giovani “cittadini” della Città dei
Ragazzi che anche quest’anno, con grande impegno, hanno assicurato l’ottimo servizio a tavola.
Con la speranza di non aver dimenticato nessuno, approfitto ancora una volta dell’occasione
per rinnovare gli auguri per un ottimo anno 2012 pieno di soddisfazioni.
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