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Cena Natalizia degli ex-cittadini e degli amici della Città dei Ragazzi - 20 dicembre 2014

Cari ex-cittadini, cari amici della “Città”,
anche quest’anno, concluse da pochi giorni le tradizionali festività di Natale, ho il dovere ma
anche, e soprattutto, il piacere di ringraziare i numerosi ex-cittadini, ex-collaboratori e amici che
hanno accettato di partecipare alla cena natalizia organizzata dall’A.I.Ex presso la Città dei Ragazzi.
Oltre ai presenti, ringrazio anche coloro che, non potendo intervenire alla cena, hanno
inviato una loro donazione o hanno scelto di contribuire partecipando alla sottoscrizione volontaria a
premi. Grazie al sostegno di tutti, come ampiamente specificato nella lettera di invito, quest’anno
la nostra Associazione utilizzerà l’intero ricavato dell’evento, insieme ad un cospicuo contributo
messo a disposizione dall’A.I.Ex, per provvedere interamente all’acquisto di un pulmino a 9 posti
richiesto dalla Città dei Ragazzi in sostituzione di un mezzo ormai obsoleto e non più
adeguatamente funzionante.
Detto questo, desidero ringraziare Padre Giovanni La Manna, caro amico dell’Associazione, e
il nostro Mons. Vincenzo Che, per la concelebrazione eucaristica che ha preceduto l’annuale cena
conviviale. Insieme a loro ringrazio il Presidente dell’Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi,
Porfirio Grazioli, insieme a Tonino Moscetta, per aver consentito ed agevolato l’organizzazione
dell’evento. Un grazie per la collaborazione va anche ai consiglieri dell’A.I.Ex, tra i quali Pietro
Giambalvo, Gianfranco Tolmino e Mekonen Zeray, e agli ex-cittadini Giovanni Coladangelo, Alfredo
Di Re e Umile Vainieri. Continuando, ringrazio tutti coloro che hanno promosso la sottoscrizione
volontaria a premi o che hanno donato molti dei numerosi premi in palio (gli ex-cittadini
Massimiliano Aresu, Antonio Calignano, Michele Dirasco e Semere Negusse; i cari amici Stella
Borsellino, Carmen Cavallo, Alessandro Della Lena di Meridiano Viaggi e Turismo, Francesca Fugalli,
Milena Manzo, Gabriella Martinelli, Francesca Mascellini, Serafino Mauro del Time Elevator, Marco
Montagnini, Emiliano Orlandi, Roberto Tranquilli e, infine, la signora Maria del CMC Lazio di via
Sestio Calvino e Roberta del Roma Store Tuscolano). Per concludere, con infinito piacere, ringrazio il
personale interno ed esterno della cucina (Paola Marri, Gianni Scortichini, Simone Sancamillo,
Adegor Borromeo insieme a sua moglie, e Simona Cimaglia) come pure i sedici giovani “cittadini”
che hanno piacevolmente assicurato il servizio a tavola per oltre duecentotrenta persone.
Con la speranza di rivederci presto, come sempre, presso la Città dei Ragazzi, vi ricordo che è
disponibile una ricca selezione di belle foto relative all’evento, collegandosi su www.aiex.it, mentre
coloro che lo desiderano possono richiedere l’iscrizione al gruppo facebook dell’Associazione
all’indirizzo www.facebook.com/groups/aiex.roma/ e al profilo twitter del Presidente dell’A.I.Ex
raggiungibile su https://twitter.com/dibiagioclaudio.
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