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A.I.Ex
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
AGLI EX-CITTADINI ED AMICI
DELLA CITTÀ DEI RAGAZZI

Oggetto:

Cena Natalizia degli ex-cittadini e degli amici della Città dei Ragazzi
organizzata sabato 19 dicembre 2009

Cari ex-cittadini, cari amici,
con la fine delle festività natalizie, è giunto il momento di scrivere qualche riga di
ringraziamento per quanti hanno voluto dare il loro contributo alle attività dell’Associazione,
partecipando alla tradizionale Cena Natalizia che quest’anno ha visto il conferimento
dell’onorificenza di “ex-cittadino onorario” al Dott. Porfirio Grazioli, già Direttore della Città
dei Ragazzi e attuale Presidente dell’Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi.
Questa volta, senza volermi soffermare sugli scopi dell’Associazione e sulle motivazioni
che ci spingono ad organizzare tale iniziativa, desidero rappresentare la buona riuscita della
serata, sia in termini di ricavato economico che per quanto riguarda l’atmosfera che noi tutti
abbiamo vissuto, partecipando alla suddetta cena, preceduta, come di consueto, dalla S. Messa
concelebrata nella chiesa “S. Giuda Taddeo” della Città dei Ragazzi da Mons. Vincenzo Che
(il nostro Padre Vincenzo!) e, quest’anno, da Padre Giovanni La Manna, che ringrazio ancora
per aver accettato l’invito.
Desidero anche ringraziare tutti coloro, e sono sempre numerosi, che pur non potendo
assicurare la propria presenza, hanno potuto e voluto comunque aderire all’appello, inviando
il loro graditissimo contributo.
E come sempre, mi corre l’obbligo, ma soprattutto il desiderio, di ringraziare,
personalmente, tutti quelli che, anno dopo anno, assicurano il loro supporto alla realizzazione
della serata: primi fra tutti i consiglieri dell’Associazione, ma anche coloro che hanno donato
parte dei numerosi premi della lotteria (gli ex-cittadini Massimiliano Aresu, Pierluigi Bucari e
Antonio Calignano). Insieme a questi ultimi ringrazio pure il Prof. Valerio Virelli, il
personale della cucina (Gianni, Grazia e Paola) e i “cittadini” della Città dei Ragazzi che
hanno assicurato l’ottimo servizio a tavola per circa 230 persone.
In attesa di rivederci presto, mentre rinnovo l’invito a visitare il sito web dell’A.I.Ex,
raggiungibile all’indirizzo www.aiex.it, dove tra l’altro è ora disponibile un reportage
fotografico della recente cena, auguro ancora a tutti voi un Felice Anno 2010 pieno di
soddisfazioni.
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