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LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
AGLI EX-CITTADINI ED AMICI
DELLA CITTÀ DEI RAGAZZI

Cena Natalizia degli ex-cittadini e degli amici della Città dei Ragazzi - 14 dicembre 2013

Cari ex-cittadini, collaboratori, ex-collaboratori e amici della “Città”,
con un po’ di ritardo rispetto agli scorsi anni, concluse da pochi giorni le lunghe festività di
Natale, desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla tradizionale cena natalizia organizzata
dalla nostra Associazione presso la Città dei Ragazzi.
Oltre a coloro che erano effettivamente presenti, ringrazio anche quelli che, impossibilitati a prendere
parte direttamente all’evento, hanno voluto comunque assicurare una loro donazione o contribuire
partecipando alla sottoscrizione volontaria a premi di cui trovate l’elenco dei biglietti estratti, unitamente ad
una ricca selezione di belle foto, sul nostro sito web all’indirizzo www.aiex.it. E’ anche grazie ad iniziative di
questo tipo se, nel corso dell’anno che si è appena concluso, l’A.I.Ex è stata in grado di fornire alla Città dei
Ragazzi: due lavastoviglie, a completamento della dotazione di elettrodomestici per gli appartamenti dei
cittadini già avviata nel corso del 2012, insieme ad una fornitura di venti trapunte da letto; riparazione
dell’ormai obsoleto pulmino utilizzato soprattutto per accompagnare le squadre di calcio in trasferta; panettoni,
pandori e torroni come pure, in base al periodo dell’anno, colombe e uova pasquali per tutti i cittadini e per
tutte le cittadine. Inoltre, cosa più importante, nell’ambito delle attività e delle diverse iniziative a favore dei
giovani ospiti della Città dei Ragazzi, anche lo scorso anno, prima dell’inizio delle vacanze estive, la nostra
Associazione ha offerto a tutti i ragazzi della “Città” la possibilità di partecipare ad escursioni di intera giornata
proseguendo una tradizione fortemente voluta dal nostro caro Monsignore: a grande richiesta la scelta è
ricaduta sul parco divertimenti Rainbow MagicLand di Roma-Valmontone e sul parco divertimenti Zoomarine
di Roma di cui trovate il relativo servizio fotografico sempre sul nostro sito internet.
Desidero, poi, ringraziare Padre Giovanni La Manna, caro amico dell’Associazione e della Città dei
Ragazzi, Padre Rafael Antonio Padilla Diaz, Padre Domenico La Manna e, soprattutto, il nostro Mons. Vincenzo
Che, per la concelebrazione eucaristica che, come da programma, ha preceduto l’annuale cena conviviale.
Continuando, però, ho l’obbligo, ma anche il piacere, di ringraziare il Presidente dell’Opera Nazionale per le
Città dei Ragazzi, Porfirio Grazioli, insieme a Giampiero Catania, Carmine Chirico Pisacane, Tonino Moscetta e
Valerio Virelli, responsabili della Città dei Ragazzi, per aver consentito la buona riuscita dell’evento. Senza
dimenticare il prezioso apporto dei componenti del Consiglio Direttivo dell’A.I.Ex, tra i quali Roberto
Cosentino, Pietro Giambalvo, Gianfranco Tolmino e Mekonen Zeray, come pure degli ex-cittadini Giovanni
Coladangelo, Alfredo Di Re e Umile Vainieri, quest’ultimo per la predisposizione dell’impianto audio della sala
ristorante. A seguire, ringrazio anche coloro i quali si sono adoperati per la promozione della sottoscrizione
volontaria a premi o che hanno offerto parte dei numerosi premi in palio (gli ex-cittadini Massimiliano Aresu,
Pierluigi Bucari, Antonio Calignano, Michele Dirasco e Semere Negusse; i cari amici Stella Borsellino, Alessandro
Della Lena e Andrea Siino di Meridiano Viaggi e Turismo, Gabriella Martinelli, Marco Montagnini, Barbara
Pomardi e Roberto Tranquilli). Infine, non posso non ringraziare il personale esterno della cucina (Paola Marri,
Fabio Volante, Adegor Borromeo insieme a sua moglie, e Simona Cimaglia) e i quindici giovani “cittadini” che
hanno adeguatamente garantito il servizio a tavola per oltre duecentocinquanta persone.
Detto questo, con l’augurio di poterci presto rivedere, anche in altre circostanze, presso la Città
dei Ragazzi, approfitto volentieri dell’occasione per inviare a tutti i più cari saluti.
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