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Caro arnico,
nel corso dell'anno 2004Ia nosha Associazione ha registrato signifi-

cafivi traguardi con I'approvazione di un nuovo Statuto ed il riconoscimento di
ONLUS ( Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ) e la pubblicazione
del nostro primo calendario storico.-

Le iniziative che sono state proposte hanno sempre visto una signifi-
cativa partecipazione e la cena di Natale ha superato - come sempre - ogni pre-
visione.-

Moltissimi gli amici che hanno potuto trascorrere insieme una piace-
vole serata,scambiarsi gli auguri per le prossime festivita e contribuire con la loro
presenza alla raccolta di una discreta somma per la tradizionale " buona azione "

di Natale.-

Nei prossimi giorni consegneremo I'importo di euro 250,oo al parro-
co don Giuseppe quale nosfro aiuto per affrontme le numerose spese per la gestio
ne della " mensa del fratello ".-

Prima di concludere ritengo doveroso rivolgere un caloroso ringrazia
mento agli amici che hanno collaborato per la riuscita della serata . i componenti
il complesso musicale,quelli che si sono adoperati nella cucina e nel servizio a tg
vola,coloro che hanno trasformato la palesfra in un decoroso ristorante e tutti gli
amici presenti perché la loro presenza ci stimola a continuare nella nostra attivi-
tà per offrire sempre piu numerose occasioni di incontro.-

Atutti voi e.ai vostri familiari i migliori auguri di rin ser€no Santo
Natale e di un felice Anno Nuovo.-

Cordiali saluti.-
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$ron Natale
Voglio farti gli augui a colori
perchè sia Natale sia dentro che

fuori
sia bella la casa, la strada, la festa,
siabuona Ia cena e quello che resta.
E allora eccoti auguri arancione
che sannordi zucca, arancia e
melone, I

the por.tino aria di grande allegria
in ogni casa, compresalnmia
Un monte di auguri di un uerde

fizzante,
che diano gioia in cambio di niente,
che mandino odore diboschi e
racconfi,
di foglie, di muschio e di rossi
tramonti.
Un mme di auguri dipinto diblu,
clu portino gioia a chi auoi tu
e faccian tornare lafantasia
a chi l'aaeaa perduta per via.
Augui gialli, Wni di sole,
per riscaldare tante parole
e per guardare con simpatia
chi ti staintorno, chiunque sia.
E ancora augui di rosso lucente
che parlino aI cuore di tuttala gente,
per stare insieme vicino al fuoco
a raccontarsi o a fare gioco.
Infru augai arcobaleno
prcle il Natale sin wreno
e riporti dcntro ogni cuore
pace, speranza, gtoia, amore
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