
 

 
5, 4, 3, 2, 1…… AUGURI, e che siano auguri veri.....  
 
Ciao, vecchio anno! non ti scorderemo mai, sei stato un anno 
veramente tanto impegnativo, ci hai messo a dura prova, non ti 
sei certo risparmiato. Ci hai messo in ginocchio, ci hai fatto 
piangere, hai abusato della nostra fede, della nostra pazienza, del 
nostro amore, ci lasci feriti ma non vinti. “Anno bisesto anno 
funesto”, ti sei impegnato totalmente per realizzare questo 
vecchio detto popolare, e dai risultati si può ben dire che ci sei 
riuscito. Ti salutiamo pieni di speranza, pieni di rinnovata voglia di 
ripresa, ti chiudiamo la porta  in faccia e ricominciamo, feriti sì, 
ma ancora ricchi di fede, di pazienza, di amore. 
 
Ben arrivato 2013! ti abbiamo aspettato con ansia, non deluderci, 
sii più buono, portaci un grande immenso dono:”serenità”. 
Da parte nostra non ci risparmieremo certo per l’impegno che ti 
promettiamo fin d’ora, ci tireremo su le maniche e con l’aiuto del 
Signore,  come ha detto don Raffaele nella sua omelia, sapremo 
guardare avanti.                                                                                     
 
Per dire addio al vecchio anno e per dare il benvenuto al nuovo, 
la famiglia UNITALSI di Ferrara, come  ormai da tradizione, si è 
riunita presso i locali di Ferrara Fiera, dove preceduta dalla Santa 
Messa concelebrata da mons. Casaroli, mons. Poli e dagli 
assistenti spirituali don Pisa e don Benini, ha organizzato una 
splendida serata conviviale. Con grande impegno dei volontari 
unitalsiani, è stata  organizzata e realizzata una grande festa che 
ha coinvolto oltre 400 persone fra ammalati, volontari, autorità, 



religiose e civili, e tanti amici. Serata all’insegna della speranza, 
dello “ scordammuce o passato”, parafrasando una vecchia 
canzone napoletana, tutti insieme uniti da un comune senso di 
reciproco amore. 
A dar lustro alla serata la presenza dell’Arcivescovo mons. Paolo 
Rabitti,  e del Prefetto  di Ferrara dott.ssa  Provvidenza 
Raimondo, che gentilmente, con grande senso di amicizia hanno 
partecipato in prima persona al countdown di fine anno e 
stappato la tradizionale bottiglia di spumante. L’Arcivescovo  ha 
colto l’occasione per porgere il proprio saluto,  prossimo il 
commiato dalla diocesi,  e il ringraziamento alla disponibilità 
dell’UNITALSI, sempre pronta ad intervenire a fianco del proprio 
Pastore.  
Ottimo il menù, affidato come sempre alle esperti mani delle 
signore di Voghiera, divertimento per tutti , musica, cabaret per i 
grandi, giochi, gonfiabili per i più piccini. A tale proposito , 
Samuele, Francesco, e Matteo, ultimi nati della famiglia 
unitalsiana di Ferrara, sono stati insigniti dal presidente Teodorico 
Nanni di una mini giachetta da barelliere, il nostro futuro. 
 
Bene, addio 2012 ! e che tutto quello che è capitato:  crisi 
economica,  crisi politica, alluvioni, violenze, non ultimo il 
terremoto, sia di monito a tutti, dal più potente all’ultimo essere 
umano, perché chiunque, indistintamente, sappia trarre  
insegnamento da tutto ciò.  
 
Buon 2013 a tutti ! 
                                               Gianni Fiocchi - barelliere                     
                                                      UNITALSI Ferrara 

                                                                                                            

                                                                                                                         

                                                   


