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di sopra,n. so - zrroo pavia

19dicembre20A4
Caro arnico,
nel corso dell'anno 2004Ia nosha Associazioneha registrato significafivi traguardi con I'approvazionedi un nuovo Statutoed il riconoscimento di
ONLUS ( Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e la pubblicazione
del nostro primo calendariostorico.Le iniziative che sono stateproposte hanno semprevisto una significativa partecipazionee la cenadi Natale ha superato- come sempre- ogni previsione.Moltissimi gli amici che hannopotuto trascorrereinsieme una piacevole serata,scambiarsigli auguri per le prossimefestivita e contribuire con la loro
presenzaalla raccolta di una discretasommaper la tradizionale " buona azione "
di Natale.Nei prossimi giorni consegneremoI'importo di euro 250,oo al parroco don Giuseppequale nosfro aiuto per affrontme le numerosespeseper la gestio
ne della " mensadel fratello ".Prima di concludereritengo doverosorivolgere un calorosoringrazia
mento agli amici che hanno collaboratoper la riuscita della serata. i componenti
il complessomusicale,quelliche si sonoadoperatinella cucinae nel servizio a tg
vola,coloro che hanno trasformatola palesfrain un decorosoristorantee tutti gli
amici presenti perchéla loro presenzaci stimola a continuarenella nostra attività per offrire semprepiu numeroseoccasionidi incontro.Atutti voi e.ai vostri familiari i migliori auguri di rin ser€no Santo
Natale e di un felice Anno Nuovo.-

Cordialisaluti.-
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$ron Natale
Vogliofarti gli augui a colori
perchèsia Natalesia dentroche
fuori
sia bellala casa,la strada,lafesta,
siabuonaIa cenae quellocheresta.
E alloraeccotiauguri arancione
chesannordizucca,aranciae
melone, I

por.tinoaria di grandeallegria
the
in ogni casa,compresalnmia
Un montedi auguri di un uerde

fizzante,

at
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chedianogioia in cambiodi niente,
chemandinoodorediboschie
racconfi,
di foglie, di muschioe di rossi
tramonti.
Un mmedi auguri dipinto diblu,
clu portino gioia a chi auoi tu
efacciantornarelafantasia
a chi l'aaeaaperdutaper via.
Augui gialli, Wni di sole,
per riscaldaretanteparole
e per guardarecon simpatia
chi ti staintorno, chiunquesia.
E ancoraaugui di rossolucente
cheparlino aI cuoredi tuttala gente,
per stareinsiemevicino alfuoco
a raccontarsio afare gioco.
Infru augai arcobaleno
prcle il Natale sin wreno
e riporti dcntro ogni cuore
pace,speranza,gtoia, amore
a
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