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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 20 dicembre 2008 
 
Cari ex-cittadini, cari amici,  
 

terminate da poco le festività natalizie, mi appresto a scrivere questa semplice lettera 
per ringraziare tutti coloro che, intervenendo il 20 dicembre u.s., alla Cena Natalizia degli ex-
cittadini e degli amici della Città dei Ragazzi, hanno voluto dare il loro contributo ad una 
delle iniziative più importanti che l’Associazione promuove, ogni anno, a favore dei ragazzi e 
delle ragazze, ospiti delle fondazioni di Mons. Giovanni Patrizio Carroll-Abbing. 

 
Con grande piacere, unitamente a tutti i componenti del Consiglio Direttivo 

dell’A.I.Ex, ho preso atto che molte delle persone che hanno partecipato alla suddetta cena, 
sono le stesse che vi hanno preso parte negli anni passati. Questo aspetto vuole significare 
senz’altro il buon lavoro svolto dall’Associazione per avvicinare quante più persone alla causa 
benefica della Città dei Ragazzi e della Città delle Ragazze, ma testimonia anche la grande 
sensibilità di chi viene raggiunto telefonicamente, o per e-mail, e decide di continuare ad 
aderire, anno dopo anno, portando con sé anche familiari ed amici! Ho come l’impressione 
che questa nostra cena possa andare ben oltre la ragione per cui è stata organizzata; essa 
diviene un momento di ritrovo per tutti, con la motivazione che stava più a cuore al nostro 
caro Monsignore: festeggiare l’arrivo del Natale insieme ai ragazzi della “Città”! 
 

Prima di chiudere, desidero ringraziare, personalmente, tutti coloro che hanno 
consentito l’ottima riuscita della serata, e in particolare: i Consiglieri dell’Associazione, il 
Prof. Valerio Virelli, il personale della cucina (Gianni, Grazia e Paola) e, soprattutto, i 
cittadini della Città dei Ragazzi che hanno assicurato il servizio a tavola per circa 250 persone. 
 

In attesa di risentirci e rivederci presto, approfitto di nuovo dell’occasione per augurare 
a voi tutti un Felice Anno 2009 pieno di soddisfazioni. 
 

 IL PRESIDENTE 
(Claudio Di Biagio) 

f.to 
Roma, 10 gennaio 2009 


