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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 18 dicembre 2010 
 
Cari “ex”, cari amici, 
 

terminate le lunghe festività natalizie, approfitto volentieri dell’occasione per 
raggiungere con una breve lettera di ringraziamento tutti coloro i quali, intervenendo alla 
tradizionale cena dello scorso 18 dicembre presso la Città dei Ragazzi, hanno generosamente 
offerto il loro sostegno ai ragazzi e alle ragazze di Monsignore attraverso l’attività svolta dalla 
nostra Associazione. 

 

Quest’anno, come ampiamente preannunciato, nel corso della cena, preceduta dalla S. 
Messa concelebrata da Mons. Vincenzo Che e Padre Giovanni La Manna, è stata conferita 
l’onorificenza di “ex-cittadino onorario” a Fratello Patrick Sean Moffett, già Presidente 
dell’Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi, e, attualmente, preziosissimo sostenitore presso 
la Boys’ Towns of Italy, Inc., negli Stati Uniti. 

 

Grazie all’attaccamento e alla sensibilità dimostrata da moltissimi ex-cittadini e amici 
della “Città”, alcuni dei quali hanno voluto offrire il loro contributo anche senza partecipare 
alla serata, ancora una volta portiamo a casa un ottimo risultato che ci ha consentito, già nel 
corso di queste festività, di predisporre l’acquisto di beni e servizi utili e graditi sia per i ragazzi 
della “Città” che per le ragazze della Città delle Ragazze. 

 

Ma come sempre tutto questo, che nei fatti dura solamente poche ore, non sarebbe 
stato possibile senza il lavoro di molte persone. E’ quindi mio preciso dovere ringraziare, 
come di consueto, i consiglieri dell’Associazione (tutti ex-cittadini!), ma anche, e per il 
secondo anno consecutivo, coloro che hanno donato parte dei numerosi premi della 
riuscitissima lotteria (gli ex-cittadini Massimiliano Aresu, Pierluigi Bucari, Antonio Calignano, 
Maurizio Gennaro, Semere Negusse e le care amiche Agata e Stella). Con loro ringrazio pure 
Tonino Moscetta, il personale della cucina (Arabella, Gianni e Grazia) e i “cittadini” della 
Città dei Ragazzi che volontariamente e con grande impegno hanno assicurato l’ottimo 
servizio a tavola per oltre 200 persone. 
 

In attesa di poterci rivedere presto, vi auguro ancora una volta un Felice Anno 2011 
pieno di soddisfazioni. 
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