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- UMBERTO BARB]ERI
Presidente dell'Associazione per laLotla alla Talassemia di Ferrara
e MARCO BIANCHI Vice.Presideati deil,A.L.T.
Responsabiii dell' organizzazione dei Convegno "Omaggio a Rino Vulio ne1 segno del ricordo e della continuità"
Autori del libro "Una storia ferrarese"

- VALENTINO ORLANDI

- VOLONTARI E VOLONTARIE che hanno collaborato alTareafizzazione e aIla gestione dei Convegno

- SOCI dell' A.L.T. di Ferrara

Caro &'esidffite, cffo Valertiao, caro À4arco, care F*ighe, cari "Ragazzi", care "Ragazze"
dell'é.ssociazionq cri Yolontari e Voloataie,
anche a norrte dei miei figIi desidero esprimervi i se,ntimenti di grande ar*mirazione e riconoscenza
la
di tutta "àmiglia Vullo" per il Cmvegno roalizzato coo sfraordirtria derliriong capacita orgrnizrativa 6
impegno persanale -il 18 grugno scorso presso il Castello Estense - dedicato al "vosfro" (e nosto) Rino
Vullo.

Siete riusciti a oftirci una giornata intensA prtecipata e soprattutto "autentica" come nessun altro
smebbe riuscito. Abbiamo tutti vissuto, assiems, momarti di grande cornmozione e partesipazione collettiva
afiorxo alla figura di mio marito che avete fatto "simbolo" di qualità che accomunano tutti voi e tutti coloro
che hanno partecipato alf incontro: il desiderio di svo§ere, con ccntinuo e disiateressato impegno, il proprio
coryito al servizio degli altri con partecipazione e somprensione non solo professionale rua anche finan4
investendo le proprie energie nel ftre il meglio, giorno per giorno, per affiontare degnarnente i1 proprio
ruo1o.

Voi tutti siete riusciti, in questi anni, a mettere in pratica qualità che atkibuite a mio marito ma che
sono anche voste e che vi hanno rmitioel aomllne obiettivo di ottimizzare la vita dei pazie,nti con talassemi4
riuscendo a renderla non solo "nomale" ma "più che normale", ricca di valori" motivazioni e sentimenti
profondi che chi non è stato 'lternprato" come voi dalle difficolta della malattia fa più fatica a rintracciare.
Un grande plauso a voi "ragazzi", alle vostre farniglie , ali' A.L.T. e alia citta di Ferrara. Uniti avete psnnesso
nStoria ferra(ess"
che la bella ed edificante
della Talassemia potesse realizzarsi.
Grazie per rendere, con tanta generositi i meriti che sono di tuui voi al "vostro" pro{ e grazie per
averli voluti ricordare indelebitnente con la bella targa affissa sull' edificio di via Savonarola 15.

Un abbraccio collettivo, con molto affetto, anche da parte dei miei (noski) figli e di tutta la "famiglia

Vullo".
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P.S.: Accludo anche la traccia del saluto della famiglia Vullo da me poftato al Convegno.
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