Neda Barbieri avvicenda Teodorico Nanni dopo quindici anni di
impegno in UNITALSI
Come ormai da tradizione anche quest’ anno l’UNITALSI Ferrara, ha organizzato, in un padiglione
di Ferrara Fiere, la festa per salutare il vecchio 2015 e dare il benvenuto al nuovo 2016.
La serata è iniziata con la Santa Messa concelebrata dai sacerdoti don Giovanni Pisa, don Raffaele
Benini, assistenti spirituali dell’UNITALSI locale, da mons. Poli, parroco di Chiesuol del Fosso,
padrone di casa, e da mons. Ivano Casaroli.
Parole di speranza, parole di coraggio, parole di carità quelle espresse durante l’omelia da don
Giovanni, parole che ora sta a noi , con il nostro impegno, trasformare in azioni positive.
Quale migliore occasione per presentare, al termine della celebrazione, la nuova presidente dell’
UNITALSI di Ferrara Neda Barbieri, subentrata dopo 15 anni ininterrotti di presidenza a Teodorico
Nanni, costretto a lasciare per scadenza del mandato a norma di statuto, al quale vanno i più
sentiti ringraziamenti da parte di tutti gli unitalsiani: soci, amici, simpatizzanti, per la sapiente
conduzione dell’Associazione. Grazie Teodorico ! Alla neo presidente Neda un grandissimo “in
bocca al lupo” !
Poi è iniziata la festa, menù tipico della cucina ferrarese, sapientemente preparato dalla “equipe”
delle signore facenti parte dello staff del Consorzio Aglio di Voghiera, che ormai da diversi anni ci
deliziano con i loro gustosi piatti.
Gradita la presenza dell’Arcivescovo di Ferrara e Comacchio S.E. mons. Luigi Negri, che,
accompagnato dal Vicario mons. Grandini, è rimasto in nostra compagnia per metà serata, e
nell’impartire la benedizione ha rivolto parole di ringraziamento e affetto per tutti i volontari
dell’UNITALSI per il loro grandissimo impegno.
La festa è proseguita con l’estrazione di una familiare lotteria con consegna di tanti premi messi
a disposizione gratuitamente da diverse attività del territorio. Poi ancora karaoke, balli, canti,
accompagnati dalla musica di Roberta & Stefano in attesa della mezzanotte per il tradizionale
brindisi
Per i più piccoli un angolo tutto per loro dove hanno potuto saltare , arrampicarsi, lanciarsi da un
enorme gonfiabile.
Cinque.. quattro… tre... due… uno… “Buon Anno” ! Mestamente il vecchio 2015 va a riposo e
lascia il posto ad un 2016 che tutti ci auguriamo ricco di serenità.
Poi i saluti, gli ultimi auguri, l’ultimo bicchiere, la festa è finita, il volto un po’ segnato dalla
stanchezza ma nel cuore la gioia di aver trascorso un po’ di tempo in compagnia di amici veri.
Un grazie particolare a tutti coloro che con il loro impegno hanno permesso la realizzazione di
questo evento. Grazie ragazzi! Alla prossima.

Gianni Fiocchi
UNITALSI Ferrara
pubblicato sul settimanale diocesano la Voce del 22 gennaio 2016

