
 

               

 

Trecento partecipanti al tradizionale appuntamento di fine anno nel padiglione 
della Fiera. La S. Messa, il saluto della presidente Neda Barbieri, gli auguri 
dell'Assessora  Sapigni e il ricco menù di golosità e musica per dare il 
benvenuto al 2017! 
 

«Grazie a tutti i volontari che con la loro opera hanno reso possibile la realizzazione della 
festa e a tutti coloro che durante l'anno passato si sono impegnati nei pellegrinaggi e 
hanno operato tutti i giorni con azioni e iniziative per rispondere ai bisogni degli ammalati 
e dei disabili, mantenendo viva l'associazione e la famiglia dell'UNITALSI, che vuole essere 
protagonista anche nel 2017». 
 Così la presidente della sottosezione dell'UNITALSI di Ferrara, Neda Barbieri, ha augurato 
Buon Anno al termine della Santa Messa concelebrata dagli assistenti spirituali don 
Giovanni Pisa e don Raffaele Benini coadiuvati dal diacono-barelliere Daniele Balboni.  
Agli Auguri della presidente hanno fatto seguito quelli dell'assessore Chiara Sapigni per 
conto dell'amministrazione comunale. 
Per i circa 300 partecipanti è poi iniziata la festa nel padiglione della fiera, magnificamente 
allestito e addobbato, con la cena nella tradizione della cucina ferrarese, ottimamente 
preparata dallo "staff"  del Consorzio Aglio di Voghiera, anch'esso diventato tradizione. 
Una lotteria, con i premi donati da aziende del territorio (grazie a loro e a tutti gli sponsor  
della serata!), qualche canzone regalata dalla splendida voce di Stefania e un affollato 
karaoke (per conquistare il microfono c'era da fare una lunga ed estenuante fila!) hanno 
riempito i tempi tra una portata e l'altra fino allo scoccare della mezzanotte, poi il brindisi 
e lo scambio degli auguri.  
Quest'anno è mancata la benedizione dell'Arcivescovo mons. Luigi Negri, ricoverato 
all'ospedale del Delta. A lui l'augurio dei partecipanti per una pronta guarigione. 
 La serata è poi proseguita con la parte più festosa. Trascinati dalla musica di Stefania e 
Paolo, tutti a lanciarsi nelle danze con trenini, sambe, balli di gruppo sino...allo sfinimento, 
in assoluta "familiare" allegria. Felici di condividere questi momenti tutti assieme, senza 
differenze!    
Abbiamo iniziato con un grazie e terminiamo ancora con un grazie particolare a tutti coloro 
che nei giorni precedenti la festa hanno allestito il padiglione della fiera e la cucina e nei 
giorni seguenti hanno provveduto al disallestimento, a chi nella serata ha servito ai tavoli, 
a chi ha provveduto all'organizzazione. A chi è andato a prendere gli amici disabili nelle 
loro case o nelle strutture per portarli alla festa, a chi li ha assistiti e accuditi durante tutta 
la serata, per far godere loro la festa come tutte le persone che festeggiano il capodanno. 
 Volontari che sono al servizio dei nostri fratelli più fragili anche durante tutto l’anno, e di 
cui c'è sempre più bisogno per offrire affetto e speranza. 
 Coraggio, l'UNITALSI vi aspetta a braccia aperte !   
Buon anno a tutti. 

                                                           Claudio Nardella - Unitalsi Ferrara 
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