Parma 28 Aprile 2022

Amiche ed amici della Fnp Cisl
Siamo state onorate di partecipare al Congresso Nazionale della Fnp e di
rappresentare Gigi in una giornata così importante.
Ci siamo emozionate ed esprimiamo tutta la nostra gratitudine per averci fatto
sentire parte della vostra grande “famiglia”; ci avete accolte in modo gentile, garbato
ed affettuoso e ora più che mai sappiamo il motivo per il quale Gigi vi ha voluto bene
e ha voluto che faceste parte della sua vita.
In voi ha trovato persone con grandi doti, non solo professionali ma anche e
soprattutto umane.
Con molti di voi ha condiviso la quotidianità di ogni giorno, le vittorie e le sconfitte,
sempre insieme, sempre uniti con un profondo e sincero sentimento di amicizia che
vi legava e che vi legherà per sempre.
Vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza per avere dedicato la Fondazione
a Gigi, questo per noi rappresenta la prosecuzione della sua vita, dei suoi valori, dei
suoi ideali che vivranno con voi e siamo certe che darà ottimi frutti.
Siamo orgogliose che a guidare la Fondazione sia Annamaria Furlan che con Gigi
ha condiviso davvero tanto, ha lottato, sofferto e gioito con lui; siamo certe che
saprà guidare la Fondazione in modo eccellente e le auguriamo davvero un
prospero futuro ricco di soddisfazioni.
Annamaria Furlan ha saputo starci accanto in modo gentile e abbiamo percepito la
sua grande umanità.
Grazie a Piero Ragazzini che non ha mai smesso di seguire la strada di Gigi e che
ha voluto fortemente che la Fondazione fosse dedicata a lui; questo per noi è un

grandissimo motivo di orgoglio e gratitudine e non smetteremo mai di essergli grate.
Gli auguriamo di stare meglio e tornare al più presto insieme al suo amato “gruppo”
CISL.
Grazie al Segretario Generale Luigi Sbarra che ha avvallato questa scelta e
sappiamo avere avuto sempre nel cuore il nostro Gigi.
E grazie a tutti voi che con tante iniziative avete reso e renderete omaggio a Gigi,
che porterete avanti le sue idee, i suoi progetti per una proficua convivenza tra
generazioni attraverso conoscenza e opportunità reciproche.

Vi auguriamo di proseguire il vostro cammino con lo spirito che fino ad oggi avete
dimostrato e Gigi da lassù veglierà su di voi e ne sarà senza ombra di dubbio molto
fiero.
Grazie ancora per tutto l’affetto che ci avete dimostrato e regalato, Gigi ve ne è
sicuramente molto grato.
A Daniela Fumarola auguriamo una “buona strada” nell’accompagnare la
Federazione in questo momento di transizione e, avendola conosciuta, siamo
convinte sia in ottime mani!

Con profonda commozione, affetto e riconoscenza.

Vittorina, Federica e Barbara Bonfanti

