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OGGETTO: Ringraziamenti ed encomio per la collaborazione offerta in occasione
della XVII Edizione del GIORNO DEL GIOCO.
La XVII Edizione del Giorno del Gioco appena trascorso a San Giorgio a Cremano
è scivolata via lasciando in tutti i cittadini piccoli e grandi, che a diverso titolo hanno
partecipato alla manifestazione, una certezza e cioè quella di essere sempre
protagonisti di un "evento", che è ormai entrato nel cuore di tutti.
Compiamo il gradito dovere di esprimere il nostro vivo apprezzamento ed il più
sentito compiacimento per la encomiabile collaborazione offertaci, nonché per le
emozioni trasmesse.
Il successo della manifestazione riconosciuto in maniera completa dai protagonisti e
dai loro accompagnatori, docenti e genitori, andato oltre ogni più rosea aspettativa, è il
frutto di una proficua cooperazione nella nostra città, è la conferma che l’impegno, la
programmazione, la tenacia, restano valori grazie ai quali è possibile ambire a qualsiasi
traguardo.
Incontrarsi, accorgersi che ognuno nella sua grandezza e semplicità rende possibile
un'idea, che lo scambio è sempre un reciproco benessere, che la pluralità è una ricchezza
non uno svilimento della propria cultura, se si accoglie con amore, ci rinfranca. Il GIORNO
DEL GIOCO, dopo due anni di pandemia, ci ha insegnato che se siamo tanti a sognare
allora è possibile un mondo diverso, dove le Comunità si mettono in cammino: unite in nome
dei bambini e degli adolescenti.
Compiamo il gradito dovere di esprimere il nostro vivo apprezzamento ed il più sentito
compiacimento per la encomiabile collaborazione offertaci
Gradisca la S.V. i più sentiti ringraziamenti per il contributo che avete voluto dare e
prego riferire a tutti i collaboratori, che hanno preso parte al concorso offerto, il lodevole
plauso per la collaborazione assicurata, per l’elevata professionalità e per quel tocco di
garbo in più che meritano i ragazzi, che ci hanno consentito di raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Nell’auspicio di altre nuove future collaborazioni, con i segni della più profonda stima ed
amicizia, rivolgiamo i più cordiali saluti ed i più sinceri auguri di buon lavoro.
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