ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI EX-CITTADINI
DELLA CITTÀ DEI RAGAZZI DI ROMA
“MONSIGNOR G.P. CARROLL-ABBING”

A.I.Ex
IL PRESIDENTE

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 - 16 dicembre 2017

Cari ex-cittadini, collaboratori e amici della “Città”,
in attesa che si concluda il 2017 e giunga finalmente il nuovo anno, desidero rivolgere
affettuose parole di ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di trascorrere una serata insieme ai
“cittadini” della Città dei Ragazzi partecipando alla tradizionale cena natalizia organizzata dall’A.I.Ex.
Come è giusto, oltre ai presenti che ho avuto modo di salutare nel corso della serata, ringrazio
anche coloro che, non potendo partecipare all’evento, hanno inviato una loro donazione o hanno
scelto di contribuire partecipando alla sottoscrizione volontaria a premi. Grazie al sostegno di tutti,
come già anticipato nella lettera di invito, quest’anno la nostra Associazione utilizzerà l’intero
ricavato dell’evento per provvedere al rifacimento dell’arredamento di un intero gruppo
appartamento della Città dei Ragazzi.
Anche quest’anno, poi, desidero inviare un ringraziamento speciale a Padre Giovanni La
Manna, caro amico dell’Associazione, per la celebrazione eucaristica che ha preceduto la tradizionale
cena conviviale. A seguire, ringrazio il Presidente dell’Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi,
Vincenzo Cappannini, insieme a Carmine Chirico Pisacane e a Silvana Merli, per la preziosa
collaborazione necessaria alla buona riuscita dell’evento. Insieme a loro, ringrazio anche i consiglieri
dell’A.I.Ex che si sono resi disponibili nelle varie fasi organizzative, unitamente agli ex-cittadini
Giovanni Coladangelo e Umile Vainieri. Continuando, ringrazio tutti coloro che hanno promosso la
sottoscrizione volontaria a premi o che hanno donato 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, Gabriella Martinelli, Marco Montagnini, Emiliano Orlandi, Roberto Tranquilli
e, infine, la signora Maria Marchetti del CMC Lazio di via Sestio Calvino e i fratelli Emiliano e Pino
Valente del Roma Shop di via Leone IV). Per concludere, con infinito piacere, ringrazio il personale della
cucina (Gianni Scortichini e Arabella Allodoli), l’educatore Luca Settembrino come pure i dieci giovani
“cittadini” che hanno piacevolmente assicurato il servizio a tavola per oltre duecento persone.
Infine, mentre vi ricordo che sul sito della nostra associazione (www.aiex.it) è disponibile una
vasta selezione di belle foto relative all’evento, e che 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,
approfitto volentieri dell’occasione per augurare, ancora una volta, un felice anno 2018 pieno di
soddisfazioni.
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