
 

 
 
Ci siamo ritrovati in più di 400 nella splendida cornice del padiglione della Fiera di Ferrara 
(complimenti per chi ha curato gli addobbi e l’allestimento !), come ormai tradizione, per 
festeggiare il Capodanno, insieme ai nostri famigliari, ai nostri amici , ai nostri fratelli ammalati  e 
disabili , nella grande famiglia dell’UNITALSI. 
La serata si è aperta con l’invito, rivolto dal nostro assistente spirituale don Giovanni Pisa, che ha 
concelebrato l’Eucaristia  insieme a mons. Ivano Casaroli, coadiuvati nel servizio liturgico dal neo 
diacono Luigi Corticelli e dal seminarista Cristiano Massarenti  (tutti unitalsiani doc!), a vivere 
questi tempi così difficili per il cristiano animati dalla  SPERANZA , con l’aiuto di Maria SS.Madre di 
Dio, che si festeggia il 1° gennaio. 
Il tema della speranza, da un punto di vista laico, è stato ripreso dal sindaco Tiziano Tagliani, che 
al termine della celebrazione liturgica ha rivolto il suo saluto e i suoi auguri, perchè è sopratutto 
con la speranza che si può superare questo periodo di crisi. 
Un breve concerto della banda Musi, diretta dal maestro  Stefano Caleffi , che per alcuni brani si è 
avvalsa della stupenda voce di Roberta (complimenti e grazie per tutto quello che fate per 
l’UNITALSI durante tutto l’anno !) , ha preceduto il cenone.  
Uno stuolo (non so precisare il numero, ma erano davvero tanti!) di volontari, magistralmente 
orchestrati dal direttore di sala Maurizio, hanno servito ai commensali i gustosi e prelibati piatti 
della cena (complimenti e grazie allo staff cucina che li ha eccellentemente preparati per un 
numero così considerevole di persone !) dall’antipasto alla squisita torta , offerta dal’ASCOM e 
preparata dal Panificio- Pasticceria Perdonati Otello (grazie anche a voi !), che ha avuto l’onore di 
essere tagliata dal nostro Arcivescovo mons. Paolo Rabitti. 
Stefano e Roberta , con la loro musica, hanno dato … finalmente il via alle danze  con le quali ci si 
è potuti scatenare a più non posso. 
Allo scoccare della mezzanotte,  raccogliendo l’invito dell’Arcivescovo, ci siamo affidati a Maria 
Nostra Madre recitando l’AVE MARIA e poi via … a far saltare i tappi di spumante...e brindare al 
nuovo anno scambiandoci gli auguri...e di nuovo a festeggiare e ballare fino … all’esaurimento 
delle forze.  
 
AUGURI DI BUON ANNO ! CHE SIA FELICE E SERENO ! 
 
Se vuoi rivivere o vivere (perché non hai partecipato) la serata guarda le foto! 
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