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Auguri Natale 2014 e Felice 2015 

 
Cari soci, 

grazie per la presenza in questa data così vicina alle Feste. È con grande piacere che vi 

porgo i miei migliori e più sentiti auguri di un sereno e felice Natale e di un buon nuovo anno. 

Come sapete la fine dell’anno è anche un momento di riflessione. Io intendo cogliere 

l’occasione e rimediare ad alcune dimenticanze avute in occasione del pranzo conviviale del 

30 novembre ultimo scorso.  

Innanzitutto è utile e necessario un chiarimento con il sig. sindaco Dr. Emanuele Pucci. 

Per un disguido, dovuto alla concitazione dell’organizzare un evento per oltre 100 persone, 

dopo un primo invito a voce non ho avuto modo di formalizzare l’invito al nostro incontro. 

Perciò, giustamente, il nostro sindaco non ha fissato l’evento nella sua agenda. Mi scuso per 

quest’omissione e spero che in futuro occasioni del genere non si verifichino più. 

In quest’occasione intendo anche completare la lista di ringraziamenti nei confronti di 

coloro con i quali la nostra associazione ha collaborato nel corso dell’ultimo anno. 

Ringrazio i componenti della Stazione Carabinieri che, in qualsiasi circostanza, hanno 

dato disponibilità a supportare le attività dell’associazione. 

Ringrazio l’Ospedale di Santo Spirito - in particolare “l’Unita Coronarica” - che ha dato 

la propria disponibilità a formare diciotto nostri soci rispetto alle competenze di primo soc-

corso B.L.S.D. questa attività, peraltro, è stata possibile grazie all’intercessione del socio Raf-

faele Pagano che voglio calorosamente ringraziare per tutto ciò che sta facendo per la nostra 

Associazione. 

Ringrazio poi la corale di San Gregorio Magno di Monte Porzio Catone che con la pro-

pria presenza ha reso ancor più emozionante il ricordo dei caduti di Nassiriya. Così come va 
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ringraziato anche Padre Massimo Motta che ha celebrato una partecipata messa in onore dei 

caduti di Nassiriya.  

Un sincero grazie, va anche all’assessore alla cultura ing. Gianluca Minnucci, che ci ha 

dato sempre la sua disponibilità, soprattutto in occasione del CFF2014 Sezione Giovani. 

Ringrazio in modo particolarmente sentito anche Paolo Saluzzi che ci ha donato la sua 

esperienza, oltre a contribuire moralmente e materialmente alla riuscita delle nostre iniziative. 

Non voglio dimenticare neanche Natalino Mercuri che ha dato la sua disponibilità a 

gestire il nuovo centro CAF per i Soci dell’Associazione.  

Un attestato di stima e fiducia va anche alle aziende con le quali abbiamo stipulato 

convenzioni: l’Agenzia FATA Assicurazioni di MPC e la Cantina Sociale.  

Non da ultimo voglio ringraziare Bruno Ciminelli della Associazione Volontari di Prote-

zione Civile MPC 03 per la disponibilità dimostrata in occasione del C.F.F. 2014 e Damiano 

Moscatelli della cooperativa sociale “Il Seme” che con la sua disponibilità e pazienza ha per-

messo che ci ha supportato in modo significativo nella realizzazione di tutte le nostre attività.  

Infine, un sentito grazie ad Allegra Calabresi, Sales Manager Hotel Villa Vecchia, che ci 

ha dato la sua disponibilità ad ospitare i premiati e giudici del Catone Film Festival 2014 non-

ché a Vincenzo Scaraglia, Maitre Hotel Villa Vecchia, il quale con la sua squisita ospitalità ha 

contribuito alla riuscita del nostro Festival. 

E poi grande grazie a Patrizia Cupellini e Annarita Cantagallo, che in questa occasione 

ci hanno preparato questi graditi dolci per questa serata di scambio di auguri. 

In conclusione auguro un Natale con le Vs. famiglie sereno e pieno di gioia e un altret-

tanto felice Fine d’anno. 

Monte Porzio Catone, 23 dicembre 2014. 

                                 

 




