
 

 

                 

Il tradizionale veglione di Capodanno organizzato 
dall’Unitalsi, ha richiamato circa 200 persone 
(tra cui il nostro Arcivescovo) nel salone mensa del 
Petrolchimico 
 
Anche quest’anno ce l’abbiamo fatta !  
Nonostante le forze diminuiscano di anno in anno, siamo riusciti a trascorrere in allegria la 
notte di Capodanno insieme ai nostri amici disabili, ammalati e giovani e meno giovani che 
vivono nelle Case Famiglia, stragrande maggioranza dei complessivi duecento partecipanti.  
 La festa si è svolta, come lo scorso anno,  nel salone della mensa del Petrolchimico messo 
a disposizione dalla Sodexo, che ha preparato anche la cena, e dall’IFIM , ai quali vanno i 
nostri più sentiti ringraziamenti. 
 Invitato speciale e gradito ospite il nostro Arcivescovo mons. Gian Carlo Perego, che ha 
partecipato alla cena e al brindisi di mezzanotte augurando a tutti un buon anno con la 
speranza di ritrovarci ancora assieme quest’anno anche nel pellegrinaggio a Lourdes.      
La serata si è aperta con la S. Messa concelebrata dagli assistenti spirituali don Giovanni 
Pisa e don Raffaele Benini e il saluto e gli auguri dell’assessore ai servizi sociali Chiara 
Sapigni, anche per conto del sindaco Tagliani. Quindi la Presidente dell’UNITALSI di Ferrara 
Neda Barbieri nel rivolgere gli auguri di Buon Anno e il ringraziamento a tutti i volontari 
per quello che fanno,  ha rivolto l’invito a tutte le persone di buona volontà “a condividere 
il servizio che offriamo ai nostri ammalati perché l’Unitalsi ha bisogno di tutto e di tutti e 
ha le porte sempre aperte”. 
Si è poi scatenata l’allegria durante la cena animata da estrazioni a sorpresa di alcuni doni  
e dal giovanissimo complesso dei Met by chane (conosciuti per caso). 
Alice, Alessandro, Federico, Antonio con le loro musiche hanno entusiasmato i nostri amici  
coinvolgendoli e coinvolgendosi a ballare, a cantare, a divertirsi insieme a loro e a noi tutti, 
facendoci vivere momenti di vera e autentica festa.  
Grazie, ragazzi! e auguri per il vostro futuro non solo musicale. 
 Grazie anche a tutti gli altri volontari che hanno reso possibile trascorrere la bellissima 
serata, a chi ha provveduto all’addobbo e all’allestimento della sala, a chi ha servito a 
tavola, a chi ha provveduto al trasporto dei disabili.  
Buon anno a tutti ! 
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