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Il saggio del “teatro” diceva “adda passà ‘a nuttat”!
Sarebbe lungo a spiegarsene il senso come è lunga questa notte buia con qualche
piccolo spiraglio di sole che talvolta fa capolino!
Ma allora passerà? Noi ci crediamo e vogliamo crederci con Voi e con tanti altri
con i quali condividiamo questo buio momento!
Ma come diceva sempre un vecchio saggio… “col Natale e l’anno nuovo si cancella
il vecchio e si apre al nuovo”!
E allora brindiamo tutti ad un Natale di serenità e pace ed a un 2013 che ci apra a
nuovi orizzonti.
Qualcuno ci dirà che siamo ottimisti…Qualcuno ci dirà che crediamo alle favole…
Siamo costretti a farlo ed a farlo con piacere!
Un piacere immenso che è quello del sogno che vive di realtà!
Con lo stesso piacere auguriamo a Voi tutti un sereno Natale ed una prospettiva di
piacere per il 2013 alle porte…
Una prospettiva che vive di gioia, entusiasmo ed ottimismo con quel pizzico di
fortuna che ci auguriamo ci possa essere per tutti Noi.

Buon Natale e Buon 2013 dal più profondo dei nostri cuori.

Nino Cafasso ed il suo team
P.S.: come di consueto i nostri uffici
saranno chiusi il 24 ed il 31 dicembre
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