
CONSEGNA DELLA TARGA DI RICONOSCIMENTO PRESIDENTE ONORARIO 
DELLA FONDAZIONE ANTIUSURA “SANTA MARIA DEL SOCCORSO” 

A GIUSEPPE LA FAUCI 
 

In questo particolare momento, un vivo ringraziamento a Mons. Antonio Cantisani, 
Arcivescovo Emerito, per aver dato vita alla Fondazione, una delle prime in Italia di 
matrice ecclesiale e a Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo della nostra Diocesi, per 
l’incoraggiamento e il sostegno che ci ha sempre assicurato (Assenti, purtroppo, per 
indisposizione fisica, da noi tutti un augurio di una pronta guarigione).  

Avremmo voluto e desiderato, caro presidente, salutarti in un momento migliore, 
soprattutto per esprimerti il nostro più vivo apprezzamento per il costante impegno 
nella lotta all’ usura. Ci sarebbe piaciuto salutarti in occasione del conferimento della 
nomina di Presidente Onorario, da parte del Consiglio di Amministrazione; purtroppo 
la crisi sanitaria in atto non ci ha permesso di farlo. 

“Carissimi amici e colleghi, oggi siamo in tanti in questo luogo per onorare un uomo 
esemplare, che per tanti anni si è sempre adoperato fornendo disinteressatamente 
un servizio ammirevole per efficacia e dedizione a quanti si sono trovati in condizioni 
di disagio finanziario” ha spiegato il nuovo Presidente Antonio Coccimiglio, nel corso 
della cerimonia di consegna della targa ricordo, svoltasi presso l’Auditorium Sancti 
Petri il 26 giugno, alla presenza di tutti i componenti l’attuale Consiglio di 
Amministrazione, di alcuni ex Consiglieri, dell’impiegato dipendente e degli avvocati 
dello Studio Legale.  

“Mi sia consentito, esprimere” - afferma ancora il nuovo Presidente – “un mio 
doveroso personale ringraziamento al Presidente e amico Giuseppe La Fauci per la 
stima e l’amicizia di cui mi ha sempre onorato, per la generosa e preziosa 
collaborazione che in tutti questi anni mi ha assicurato, confermando gratitudine e 
apprezzamento per il comune impegno nella Fondazione”.  

Ancora grazie, caro Presidente, per la disponibilità umana verso ognuno di noi e dei 
tanti che hanno invocato aiuto economico bussando alla nostra porta. 

Ti rivolgiamo, carissimo Presidente, un sentito augurio di serenità in tutti i tuoi sforzi 
futuri, sicuri che continuerai ad essere vicino con affetto alla Fondazione, come segno 
per l’encomiabile lavoro svolto con competenza ed umana disponibilità; da parte 
nostra l’auspicio che il nostro impegno possa continuare a dare frutti copiosi perché 
la Fondazione rimanga saldamente legata ai suoi principi, alle sue tradizioni, come tu 
hai sempre desiderato. 



Per gli obiettivi di crescita e di sviluppo della nostra Fondazione, le proposte di 
rinnovamento dell’organizzazione interna e dei rapporti con i terzi per mantenere 
salda e funzionale l’istituzione di cui facciamo parte e in cui crediamo, siamo certi che 
ancora una volta vorrai offrirci la tua esperienza e collaborazione. 

Voglio, infine ringraziare tutti coloro che in tutti questi anni ci hanno aiutato: i 
Consiglieri, i volontari e tutti quelli che nella Fondazione hanno operato. 

Vorrei concludere con un breve messaggio che sia guida efficace nel prosieguo del 
nostro quotidiano lavoro, verso i più poveri e gli emarginati. 

 Ci sostenga sempre la preghiera che ha accompagnato i partecipanti ai lavori del 10° 
anniversario della Consulta Nazionale Antiusura. 

“Sono sempre più numerosi lungo le nostre strade i discepoli di Emmaus, o Signore: 
si donano e donano senza interessi, offrono e stringono le mani senza trattenerle, 
capaci di gratuità, con gesti di solidarietà, di condivisione, di paziente fraternità” 

Grazie ancora Pippo. 

 

 

Catanzaro, 26/06/ 2021 


