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Prima dell'inizio dello spettacolo è consuetudine che il Presidente del Gruppo scen

da in pista ed armato di potente microfono saluti i presenti e porga per primo gli 

auguri. In questa circostanza le sue parole alla foltissima platea, che ancora una volta 
e per ben due rappresentazioni ha fatto il " tutto esaurito" , sono state pressappoco 

FESTA DEI BAMBINI AL queste. 

R~O ME D RA .... O "ormai sono già tante volte che mi trovo su questa pista prima dell ' inizio dello spet-
" I '- ....... tacolo per porgere il saluto e gli auguri del Gruppo Sanpaolo Senior ma ogni volta è 

come se fosse la prima volta. Incontri di questo tipo non possono, non devono diven

tare di routine. Proprio come il Natale che andiamo a festeggiare, che viene una volta all'anno ma è sempre qualcosa di nuovo, di diverso, 
di particolare, da vivere intensamente. E poi ci sono quelli che sono qui per la prima volta, bimbetti e genitori, la nuova linfa vitale , che salu

tiamo con grande affetto. E con altrettanto affetto ricordiamo i bambini che si sono fatti in un amen giovanotti e signori nette e che .... non 
hanno più l'età per venire ed anche coloro che non vedremo più. Natale è una grande festa di gioia, di allegria e di serenità ma è anche il 

momento del ricordo un po' struggente di tutti i nostri cari. E' molto bello per noi Senior aver avuto anche quest'anno la possibilità di 
offrirvi questo spettacolo e siamo stati gratificati da una così massiccia partecipazione: due rappresentazioni ed oltre 4000 presenze! Il Circo 

è sempre una grande calamita ed è simpatico goderci in compagnia quello che è stato definito il più bel spettacolo del mondo: il Circo che 

non invecchia e continua ad interessare ed avvincere: piccoli, grandi , giovani, anziani. Viviamo con emozione questi momenti : è la festa dei 
bambini e per i grandi l'occasione di incontro e di scambio di auguri. E dalla pista del Circo ed approfittando della circostanza di farsi udire 

da tutti, a tutti un caldo saluto ed i più belli e sentiti Auguri per un sereno Natale e per un buon, buon, buon 2004." 


