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Tweetdel Papaper l’Unitalsi che ha celebratola giornata nazionale

Il ministero
della consolazione
«L’opera dei soci dell’# UN I TAL SI ,
mossi dall’amore
per
Cristo
e
sull’esempio del Buon samaritano, è
genuino annuncio del Vangelo della
carità, è ministero della consolazione. Che tutti possiamo riconoscere
nelle persone sofferenti la carne di
Cristo». Con questo tweet, postato
sull’account @Pontifex nel pomeriggio di domenica 5 luglio,
Papa
Francesco ha sottolineato il valore
dell’opera svolta dall’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a
Lourdes e santuari internazionali, in
occasione
della
diciannovesima

Giornata nazionale celebrata nei
giorni 4 e 5 in tutte le piazze d’Italia sul tema «La vita è gioia... condividiamola».
Una giornata diversa dalle altre,
perché in alcune zone, a causa della
pandemia da covid-19, non è stato
possibile allestire gli stand e i gazebo per la vendita delle piantine il
cui ricavato va a favore dell’asso ciazione. L’iniziativa è stata anche occasione per presentare il prezioso lavoro dei volontari che accompagnano i malati nei vari santuari mariani
e i progetti di solidarietà e carità
che l’associazione promuove. Un segno di speranza che si aggiunge alla
ripartenza della stagione dei pellegrinaggi dopo il lockdown: il prossimo sarà a Loreto il 25 luglio, mentre, grazie alla riapertura delle frontiere con la Francia, il 18 agosto,
partirà anche il primo con destinazione Lourdes.
Tra i pellegrini vi sono molti
bambini e ragazzi: tra loro, i piccoli
ricoverati nel reparto oncologico del
Policlino
Gemelli.
Anche
Papa
Francesco ha voluto contribuire alle
spese del loro viaggio, donando nel
maggio scorso alla sezione dell’Unitalsi romana-laziale una bicicletta
elettrica Piaggio che verrà messa
all’asta insieme ad altri oggetti.
L’iniziativa di beneficenza, annunciata due settimane fa, prenderà il
via nei prossimi giorni.

Tutti i diritti riservati
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Unitalsi, una piantina per ripartire. Ecco la 19esima
Giornata nazionale
Sabato 4 e domenica 5 luglio, l’Unitalsi, celebra la 19ma edizione della sua Giornata nazionale, offrendo, in tutta Italia, una
“piantina” simbolo di pace, fratellanza, e di “ripartenza”

ROMA - Sabato 4 e domenica 5 luglio, l’Unitalsi, celebra la 19ma edizione della sua Giornata nazionale, offrendo, in tutta Italia, una
“piantina” simbolo di pace, fratellanza, e di “ripartenza”. L’edizione di quest’anno avrà come testimonial alcuni volti dello spettacolo
e della televisione capeggiati da un volontario “speciale”, Flavio Insinna. Nell’arco dell’evento sarà ricordata anche la figura di
Fabrizio Frizzi che ha reso la giornata nazionale dell’Unitalsi un appuntamento riconosciuto e amato tra la gente, nelle piazze e in tv.
La Giornata nazionale troverà spazio anche nei programmi dei palinsesti delle reti Rai. Infatti, l’ufficio Responsabilità Sociale Rai ha
concesso la sensibilizzazione della giornata nei giorni precedenti l’appuntamento. Per conoscere le piazze italiane dove trovare le
piantine d’ulivo dell’Unitalsi è possibile consultare il sito www.unitalsi.it oppure contattare il numero verde 800.062.
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Potenza, l'Unitalsi in piazza per solidarietà – Video
Grande momento di solidarietà, in Basilicata, a Potenza, insieme all'Unitalsi che, nella giornata di oggi, sabato 4 luglio, hanno offerto
una piantina di Ulivo per aiutare le persone in difficoltà. Con uno stand in piazza Mario Pagano, in occasione della “ Giornata
Nazionale Unitalsi “, i volontari della Sezione Lucana si sono soffermati anche per dare informazioni sulla loro attività solidale molto
impegnativa che riparte dopo il lockdown.

Infatti, da agosto ricominceranno i viaggi organizzati.

Il 17 settembre, si ritornerà a Lourdes, come ogni anno.

L'iniziativa proseguirà anche nella giornata di domani, come confermato da Michela Consolo , presidente della sottosezione
dell'Unitalsi di Potenza, presente all'evento.

Rocco Esposito
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Frosinone - Giornata nazionale Unitalsi, ecco gli
appuntamenti
TG24.info 1 1 ora fa La 19a edizione della Giornata nazionale UNITALSI - inizialmente programmata nel mese di marzo e sospesa a
seguito del lockdown - si svolgerà oggi e domani.. Anche durante l'emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese e di cui
tutt'ora...

Leggi la notizia

Organizzazioni: unitalsi cattedrale parrocchia

Prodotti: santa maria assunta

Luoghi: frosinone parrocchia

Tags: appuntamenti emergenza

TG24.info
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Ferentino – Conto consuntivo in ritardo e la prefettura diffida il Comune, l’opposizione attacca Ferentino – Conto consuntivo in
ritardo e la prefettura diffida il Comune, l’opposizione attacca Il Comune di Ferentino è stato diffidato dalla prefettura di Frosinone
per non avere ancora approvato il conto consuntivo. Il termine è scaduto il 30 giugno, per cui... Pontecorvo – Coltivava canapa
indiana nel giardino di casa: denunciato un 26enne Coltivava in casa piante di canapa indiana. Ne aveva sei alte circa 130 cm. Per
questo motivo i carabinieri della Stazione di Pontecorvo, in collaborazione con i colleghi della Stazione... Frosinone – Giornata
nazionale Unitalsi, ecco gli appuntamenti La 19a edizione della Giornata nazionale UNITALSI – inizialmente programmata nel mese
di marzo e sospesa a seguito del lockdown – si svolgerà oggi e domani. Al costo di... Campoli – Lite tra tartufai, precisazione
dell’avvocato Povia Lite tra tartufai per la zona che ha visto protagonisti un uomo di Campoli e uno di Monte San Giovanni
Campano. Ora giunge una precisazione da parte dell’avvocato Mariateresa Elena... Regione – Coronavirus, Zingaretti: “Rispettiamo
tutti le regole o si torna indietro” I contagi nel Lazio sono triplicati. Così Nicola Zingaretti è costretto ad appellarsi al buonsenso
comune. “Faccio un nuovo appello a tutti a rispettare le regole. I contagi aumentano perché... Sora – Musica e Pandemia, online
nuovo videoclip realizzato da due sorani doc E’ online il nuovo video-clip della traccia “ What’s this world coming to? “ del rapper
americano “ Necro “ realizzato da due giovani Sorani doc : lo sceneggiatore-regista Mattia... Provincia – Asl, si cercano pediatri
Manifestazione di interesse per pediatri in quiescenza. Pubblicata oggi dalla ASL di Frosinone una manifestazione di interesse con
procedura di urgenza, con AVVISO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO... Anagni – Cestini stracolmi e
isola ecologica puzzolente, è arrivato il momento di far rispettare il contratto con la ditta Lucilla Graziani, coordinatrice di
cittàtrepuntozero e Viviana Cacciatori, coordinatrice di Sinistra italiana passeggiando per il centro cittadino hanno notato i pochi
cestini dell’immondizia dei marciapiedi pieni di sacchetti di indifferenziata... Anagni – Acea, amministrazione comunale e l’acqua che
non c’è Il gruppo politico cittatrepuntozero dopo gli ultimi eventi legati all’idillio sbocciato tra il gestore idrico e l’amministrazione
comunale interviene analizzando ciò che è in realtà la vita degli anagnini riguardo... Regione – Cultura, due bandi per sostenere
associazioni e Aps Prosegue l’impegno della Regione Lazio per la ripartenza. Sono stati pubblicati oggi due nuovi Avvisi pubblici,
gestiti dalla società regionale LAZIOcrea S.p.A., finalizzati a sostenere con un contributo straordinario di... Ferentino – Conto
consuntivo in ritardo e la prefettura diffida il Comune, l’opposizione attacca Il Comune di Ferentino è stato diffidato dalla prefettura di
Frosinone per non avere ancora approvato il conto consuntivo. Il termine è scaduto il 30 giugno, per cui... Pontecorvo – Coltivava
canapa indiana nel giardino di casa: denunciato un 26enne Coltivava in casa piante di canapa indiana. Ne aveva sei alte circa 130
cm. Per questo motivo i carabinieri della Stazione di Pontecorvo, in collaborazione con i colleghi della Stazione... Frosinone –
Giornata nazionale Unitalsi, ecco gli appuntamenti La 19a edizione della Giornata nazionale UNITALSI – inizialmente programmata
nel mese di marzo e sospesa a seguito del lockdown – si svolgerà oggi e domani. Al costo di... Campoli – Lite tra tartufai,
precisazione dell’avvocato Povia Lite tra tartufai per la zona che ha visto protagonisti un uomo di Campoli e uno di Monte San
Giovanni Campano. Ora giunge una precisazione da parte dell’avvocato Mariateresa Elena... Regione – Coronavirus, Zingaretti:
“Rispettiamo tutti le regole o si torna indietro” I contagi nel Lazio sono triplicati. Così Nicola Zingaretti è costretto ad appellarsi al
buonsenso comune. “Faccio un nuovo appello a tutti a rispettare le regole. I contagi aumentano perché... Sora – Musica e
Pandemia, online nuovo videoclip realizzato da due sorani doc E’ online il nuovo video-clip della traccia “ What’s this world coming
to? “ del rapper americano “ Necro “ realizzato da due giovani Sorani doc : lo sceneggiatore-regista Mattia... Provincia – Asl, si
cercano pediatri Manifestazione di interesse per pediatri in quiescenza. Pubblicata oggi dalla ASL di Frosinone una manifestazione
di interesse con procedura di urgenza, con AVVISO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO... Anagni –
Cestini stracolmi e isola ecologica puzzolente, è arrivato il momento di far rispettare il contratto con la ditta Lucilla Graziani,
coordinatrice di cittàtrepuntozero e Viviana Cacciatori, coordinatrice di Sinistra italiana passeggiando per il centro cittadino hanno
notato i pochi cestini dell’immondizia dei marciapiedi pieni di sacchetti di indifferenziata... Anagni – Acea, amministrazione comunale
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e l’acqua che non c’è Il gruppo politico cittatrepuntozero dopo gli ultimi eventi legati all’idillio sbocciato tra il gestore idrico e
l’amministrazione comunale interviene analizzando ciò che è in realtà la vita degli anagnini riguardo... Regione – Cultura, due bandi
per sostenere associazioni e Aps Prosegue l’impegno della Regione Lazio per la ripartenza. Sono stati pubblicati oggi due nuovi
Avvisi pubblici, gestiti dalla società regionale LAZIOcrea S.p.A., finalizzati a sostenere con un contributo straordinario di...

04 Luglio

Il Comune di Ferentino è stato diffidato dalla prefettura di Frosinone per non avere ancora approvato il conto consuntivo. Il termine è
scaduto il 30 giugno, per cui sono stati concessi altri 20 giorni, a partire dal 2 luglio, per l’adozione della deliberazione di
approvazione del rendiconto di gestione 2019.

, si rischia la gestione commissariale – dice il capogruppo della Lega -. La mette a rischio l’andamento amministrativo e politico
dell’Ente, si rischia la procedura sanzionatoria di cui all’art. 141 comma 2 del Tuel. Il, oltre i quali si rischia la gestione commissariale
del Comune. L’improvvisazione e l’incapacità politica in taluni casi, con il mancato rispetto delle norme di natura contabile e
amministrativa, rischiano di pregiudicare un Comune già alla deriva sotto l’aspetto delle idee e delle proposte in seno a investimenti
e programmazione. Seppure a fatica ha bisogno di spessore, di esperienza politico-amministrativa. Le nuove “leve”, a distanza di
qualche anno, non hanno dato segni di vita e forse
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Frosinone – Giornata nazionale Unitalsi, ecco gli
appuntamenti
La 19a edizione della Giornata nazionale UNITALSI – inizialmente programmata nel mese di marzo e sospesa a seguito del
lockdown – si svolgerà oggi e domani. Al costo di 10 € è possibile acquistare una piantina di ulivo ed in questo modo si può aiutare
l’UNITALSI a sostenere i tanti progetti a favore delle fasce più deboli della società (altre info qui https://unitalsi.it/giornatanazionale/). Anche durante l’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese e di cui tutt’ora stiamo vivendo ...continua la lettura
dell'articolo >> https://www.tg24.info/frosinone-giornata-nazionale-unitalsi-ecco-gli-appuntamenti/
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Frosinone – Giornata nazionale Unitalsi, ecco gli
appuntamenti
ULTIME NOTIZIE Frosinone – Giornata nazionale Unitalsi, ecco gli appuntamenti La 19a edizione della Giornata nazionale
UNITALSI – inizialmente programmata nel mese di marzo e sospesa a seguito del lockdown – si svolgerà oggi e domani. Al costo
di... Campoli – Lite tra tartufai, precisazione dell’avvocato Povia Lite tra tartufai per la zona che ha visto protagonisti un uomo di
Campoli e uno di Monte San Giovanni Campano. Ora giunge una precisazione da parte dell’avvocato Mariateresa Elena...
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Giornata nazionale Unitalsi: come sostenere
progetti a favore delle fasce deboli
Frosinone - Anche durante l'emergenza sanitaria molte sottosezioni d'Italia - tra cui anche quella di Frosinone - hanno continuato a
mettersi a disposizione dei Comuni
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Chiavari: Unitalsi presente alle celebrazioni
diocesane
Da Lorenzo Gambéro, presidente Unitalsi Chiavari, riceviamo e pubblichiamo Anche quest’anno la Sottosezione Unitalsi di Chiavari
ha partecipato alle celebrazioni nell’Anniversario delle Apparizioni Mariane nella nostra Diocesi.

Ieri sera una rappresentanza Unitalsiana ha preso parte alla Santa Messa presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco nella
Cattedrale di Chiavari mentre alcuni volontari erano presenti alla Celebrazione officiata da Mons. Brambilla, Vescovo di Novara, in
Piazza delle Nazioni a Rapallo.

La grande famiglia Unitalsiana è da sempre legata alle Apparizioni di Lourdes e, in questo particolare momento, ha voluto ancora
una volta rimanere unita nella preghiera e affidarsi a Maria, Madre Consolatrice e Madre di Speranza.

Oggi pomeriggio alle 17, in occasione del Pellegrinaggio degli Ammalati alla Madonna dell’Orto, una delegazione dell’Unitalsi
parteciperà alla Santa Messa in Cattedrale presieduta da Mons. Alberto Tanasini, Vescovo Diocesano.

Le norme di contenimento Covid non permettono la partecipazione dei Malati che potranno seguire la Celebrazione in diretta sui
Teleradiopace TV sul canale 15.

Ti potrebbero interessare anche:

Chiavari: i pellegrinaggi Unitalsi a LourdesAllerta gialla per pioggia dalle 8 alle 21Truffa alle parrocchie: arrestate quattro persone
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L'Unitalsi offre
piantine d'ulivo
Oggi e domani, l'Unitalsi
(Unione
nazionale italiana trasporto
ammalati a Lourdes e santuari
internazionali)
celebra la I9esima
edizione dellasua Giornata
nazionale, offrendo in tutta Italia
una piantina d'ulivo simbolodi
pace e fratellanza.
Dopo il
lockdown l'Unitalsi,
attraverso
suoi volontari,
vuole
sensibilizzare i cittadini
a

i

sostenere l'associazione
ei
numerosi progetti di carità che
vengono realizzati
quotidianamente
al servizio
delle persone più bisognose. Per
conoscere le piazze italiane dove
trovare le piantine d'ulivo è
possibile consultare il sito
www.unitalsi.it,
oppure
contattare
il numero verde
800.062.026.

Tutti i diritti riservati
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Solidarietà
Unitalsi in piazza
per la vita
LUnitalsi scende in piazza

per...lavita! I ragazzi e i
volontari della sottosezione
Anagni-Alatri
dellUnitalsi
sarannopresenti
oggi e
domani nellepiazze di Anagni,
Alatri,Fiuggi, Piglio, Acuto,
Guarcino, Vico nel Lazio e agli
Altipianidi
Arcinazzo (Trevi
nel Lazio)per la distribuzione
di piantine di ulivo. «È
uniniziativa di
sensibilizzazioneper
la vita
cheabbiamo voluto
organizzarein questa fase post
Covid19 - spiega il presidente
Piergiorgio Ballini- Gli ultimi
mesi hanno messo in
ginocchio il mondo intero,
accentuando una crisi di valori
cheva recuperata. Dobbiamo
impararedai nostri sbagli e
dai nostri errori, perché la vita
è il bene più prezioso e non
dobbiamobuttarlo
via».

Tutti i diritti riservati
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L’INIZIATIVATRASABATOEDOMENICA

Unitalsi,
unagiornata
perripartire
ggi e domani l’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali),
celebra la 19ªedizione della sua Giornata nazionale, offrendo in tutta Italia una piantina
d’ulivo simbolo di pace, fratellanza e di ripartenza. Questo per sensibilizzare i cittadini e
l’opinione pubblica a sostenere la vita dell’associazione e i suoi numerosi progetti di carità al servizio delle persone più bisognose. La
Giornata avrà come testimonial alcuni volti
dello spettacolo e della televisione tra cui un
volontario dell’associazione, Flavio Insinna.
E sarà ricordata anche la figura del presentatore Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018, che
ha reso la Giornata nazionale dell’Unitalsi un
appuntamento riconosciuto e amato tra la
gente, nelle piazze e in tv.La Giornata troverà
spazio anche nei programmi delle reti Rai.
«La Giornata nazionale è un’occasione imperdibile per tutti noi e per quanti scelgono
di vivere e appartenere all’associazione – ha
detto Antonio Diella, presidente nazionale
dell’Unitalsi – è il momento di ripartire e vo-

O

gliamo farlo realizzando in sicurezza i nostri
pellegrinaggi». Assistenzadomiciliare agli anziani, casefamiglia per le persone disabili, case accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati nei centri ospedalieri, comunità per
minori, soggiorni estivi e interventi d’emergenza sociali sono alcune delle attività che
l’Unitalsi svolge quotidianamente. «La Giornata, che è stata posticipata a causa del lockdown, ora è possibile perché per tre mesi i nostri volontari si sono presi cura delle piantine
– ha fatto presente Cosimo Cilli, consigliere
nazionale – sarà una Giornata nazionale diversa delle altre perché in alcune sezioni non
si potranno allestire gazebio stand per l’offerta
della piantina, ma sarà l’occasione per dire
all’Italia intera che ci siamo e ci siamo sempre stati e testimoniare la nostra meravigliosa esperienza associativa». Per conoscere le
piazze italiane dove trovare le piantine d’ulivo dell’Unitalsi è possibile consultare il sito
www.unitalsi.it oppure contattare il numero
verde 800.062.026.(Red.Cath.)
©
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Domenica Giornata Nazionale Unitalsi, in alcune
parrocchie si raccolgono fondi
1' di letturaSenigallia 03/07/2020 - La Giornata Nazionale è testimoniare la gioia di essere al servizio di chi ha bisogno di aiuto, che
si rinnova ogni anno È inoltre un’occasione per raccogliere fondi per finanziare le tante attività, attraverso il dono di una piantina di
ulivo. Questo fine settimana saremo presenti in alcune parrocchie della nostra Diocesi durante le Messe di orario e precisamente :

PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA NEVE (PORTONE)

PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI

PARROCCHIA SAN PIO X (CIARNIN)

E PRESSO LA NOSTRA SEDE UNITALSI – VIA CAVALLOTTI N. 21 – SENIGALLIA sabato dalle ore 16,00 alle ore 19,00 – domenica
dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00.

Se non vi sarà possibile passare a trovarci non esitate a prenotarla chiamandoci 0717928903 – facebook - instagram email:
info@unitalsisenigallia.it – nel nostro sito unitalsi Senigallia troverete tutte le informazioni.

L’UNITALSI RIPARTE CON I PELLEGRINAGGI IN AEREO A LOURDES.

Le Marche saranno a Lourdes dal 29 settembre al 3 ottobre in aereo. Le prenotazioni presso la sede Unitalsi entro il il 25 luglio
2020.
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UNITALSI: UNA PIANTINA PER RIPARTIRE
Anche nella diocesi di Ragusa, s abato 4 e domenica 5 luglio, l’ U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a
Lourdes e Santuari Internazionali), celebra la 19ma edizione della sua Giornata Nazionale, offrendo, una “piantina” simbolo di pace,
fratellanza, e di “ripartenza”. I banchetti saranno allestiti a Scoglitti, in piazza Cavour, sabato dalle ore 17 alle ore 22.30 e domenica
dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle 22.30. D opo lockdown, l’ Unitalsi, attraverso i suoi volontari, vuole sensibilizzare i
cittadini e l’opinione pubblica a sostenere la vita dell’associazione e i numerosi progetti di carità che vengono realizzati
quotidianamente sull’intero territorio, nazionale e internazionale, al servizio delle persone più bisognose, grazie al costante e
generoso impegno dei propri soci.

“La Giornata Nazionale è un’occasione imperdibile per tutti noi e per quanti scelgono di vivere e appartenere all’Associazione – ha
dichiarato Antonio Diella, Presidente Nazionale UNITALSI. E’ il momento di ripartire e vogliamo farlo realizzando in sicurezza i nostri
pellegrinaggi e celebrando, nel rispetto delle norme in vigore, la Giornata nazionale, da sempre appuntamento fondamentale per
sostenere la nostra Associazione e le attività che incessantemente svolge sul nostro territorio. Sarà un momento di grande
fratellanza associativa e di entusiasmo che speriamo coinvolgerà anche chi incontreremo”.

“S arà l’occasione per dire a nche alla nostra Diocesi – ribadisce la presidente della sottosezione ragusana Marina Iurato – che ci
siamo e ci siamo sempre stati e testimoniare la nostra meravigliosa esperienza associ ativa. È un momento storico particolare:
abbiamo bisogno di quella “ripartenza d’amore” e di quella passione che ha sempre caratterizzato l’ Unitalsi, capace di essere
strumento di felicità per chi vive nel disagio, nella malattia e nelle difficoltà

P.18

radiovaticana.org

PAESE : Italy

GIORNALISTA : Unknown

03 luglio 2020

> Versione online

Perché la Giornata dell'Unitalsi 2020 è un seme di
speranza
Sabato 4 e domenica 5 luglio sarà possibile acquistare nelle piazze di tutta Italia la piantina dell'Unitalsi. Un semplice gesto che
ciascuno potrà compiere per ringraziare i volontari per l'impegno di questi difficili mesi, ma anche per contribuire alla ripartenza
dell'associazione che dal prossimo mese tornerà protagonista nei pellegrinaggi in Italia ed all'estero. L'intervista al presidente
nazionale, Antonio Diella

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

Il simbolo di questa festa sarà una piantina, ma il seme è già stato gettato da tempo. Anzi, i semi: quelli della prossimità, della cura,
dell'attenzione e dedizione. Il seme della speranza, di chi ha saputo stare instancabilmente accanto alle persone malate, anche
durante la pandemia. In modo diverso, magari attraverso una chiamata in video, oppure portando loro la spesa a casa. Di certo
l'Unitalsi in questi momenti difficili non si è mai fermata ed ora riparte nel modo a lei più congeniale, attraverso i pellegrinaggi. Già
dal prossimo mese a Lourdes e poi con un calendario ricco di appuntamenti, in divenire. Ora, però, è il momento della festa, il cui
senso più profondo merita di essere scoperto. Ancora una volta.

L'edizione 2020

Leggi Anche

18/03/2020facebook twitter whatsapp

Coronavirus, l'Unitalsi accanto agli ammalati: "Tu per me sei importante"

Sabato 4 e domenica 5 luglio l'Unitalsi celebra, dunque, la 19.ma edizione della sua Giornata Nazionale, offrendo, in tutta Italia, una
“piantina” simbolo di pace, fratellanza e di “ripartenza”. L'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali vuole sensibilizzare i cittadini e l’opinione pubblica a sostenere la vita dell’associazione e i numerosi progetti di carità
che vengono realizzati quotidianamente al servizio delle persone più bisognose, grazie al costante impegno dei propri soci.
Quest'anno testimonial d'eccezione sarà un volontario noto al grande pubblico, l'attore e conduttore televisivo Flavio Insinna. Verrà
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ricordato, a due anni dalla scomparsa, anche uno dei soci più noti dell'Unitalsi: il compianto Fabrizio Frizzi.

“L'Unitalsi torna ad essere visibile”

“Con questa festa torniamo ad essere visibili, dopo essere stati in questi mesi vicini nella prossimità ai tanti che avevano bisogno ed
erano soli”. Lo afferma nell'intervista a Vatican News il presidente nazionale dell'associazione, Antonio Diella. “Si tratta sì di una
ripartenza intesa come ripresa dei pellegrinaggi, ma - precisa - i nostri volontari non si sono fermati un solo giorno".

Il loro sforzo in questo primo fine settimana di luglio può essere ripagato donando un'offerta in cambio della piantina d'ulivo. “Si
troverà in tutte le piazze d'Italia - spiega Diella - ed è sì un simbolo, ma anche uno strumento concreto per ottenere le risorse
necessarie alle nostre attività caritative”. Un appuntamento giunto alla 19.ma edizione, ma quest'anno slittato a causa della
pandemia. “Speravamo di tornare a celebrare questa festa insieme agli italiani - conclude il presidente dell'Unitalsi -, chiediamo loro
di accompagnarci e di spingerci a fare ancora il bene, affinché possiamo continuare ad essere una presenza di prossimità ed
attenzione verso i tanti malati, compresi i più piccoli”.

Il dono del Papa

Leggi Anche

25/06/2020facebook twitter whatsapp

Il dono del Papa per i bambini del Gemelli. L'Unitalsi: "Francesco cammina con noi"

Anche Papa Francesco lo scorso mese ha voluto contribuire con un dono all'asta di beneficenza organizzata dall'Unitalsi per i piccoli
pazienti del Gemelli di Roma. Una bicicletta elettrica, protagonista dell'asta, che permetterà ai bambini dell'ospedale romano di
recarsi in pellegrinaggio a Lourdes insieme ai volontari Unitalsi. “Con questo dono Papa Francesco ha fornito anche un supporto
psicologico ai nostri volontari, ci ha detto di ripartire e lo ha fatto dandoci una spinta per tornare a camminare, sostenendoci. Per noi
è un dirci: ‘cammino con voi’ e questo è molto importante", ha affermato in una recente intervista a Vatican News don Gianni Toni,
assistente della sezione Romana-Laziale dell’Unitalsi.
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Avvenire di Calabria
AvvenirediCal

Unitalsi: il 4 e il 5 luglio si celebra la Giornata nazionale. «Una piantina nelle piazze per
ripartire». Leggi tutto https://t.co/CCM92wRf7c #giornatanaazionale #antoniodiella
https://t.co/ConBh4xjfL
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Romasette.it
RomaSette

Il 4 e 5 luglio la Giornata nazionale @Unitalsi. L'associazione nelle piazze con una
piantina, simbolo di pace, fratellanza e “ripartenza”. A fare da testimonial, @insinnaflavio.
Il ricordo di Fabrizio Frizzi #GN2020 https://t.co/SyLZKHGy7M
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La vita del popolo
Lavitadelpopolo

#Unitalsi: il 4 e il 5 luglio si celebra la Giornata nazionale. “Una piantina nelle piazze per
ripartire” @Unitalsi Unitalsi Unitalsi Treviso https://t.co/UKjzKBTZf1
https://t.co/2gYzVRHr3l
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Il 4 e 5 luglio la Giornata nazionale Unitalsi
Una piantina, simbolo di pace, fratellanza e “ripartenza”. Questo il simbolo della Giornata nazionale dell’Unitalsi, giunta alla 19ª
edizione, che si celebra sabato 4 e domenica 5 luglio: la offriranno, nelle piazze d’Italia, i volontari, con l’obiettivo di sensibilizzare i
cittadini e l’opinione pubblica a sostenere la vita dell’associazione e i numerosi progetti di carità che vengono realizzati
quotidianamente sull’intero territorio, nazionale e internazionale, al servizio delle persone più bisognose. A fare da testimonial, volti
noti dello spettacolo e della televisione, a cominciare da Flavio Insinna. La due giorni infatti troverà spazio anche nel palinsesto delle
reti Rai. Immancabile il ricordo di Fabrizio Frizzi, che ha reso la Giornata dell’Unitalsi un appuntamento riconosciuto e amato, nelle
piazze e in tv. «La Giornata nazionale – dichiara il presidente nazionale dell’associazione Antonio Diella – è un’occasione imperdibile
per tutti noi e per quanti scelgono di vivere e appartenere all’associazione. È il momento di ripartire – prosegue – e vogliamo farlo
realizzando in sicurezza i nostri pellegrinaggi e partecipando nel rispetto delle norme in vigore alla Giornata nazionale, da sempre
appuntamento fondamentale per sostenere la nostra associazione e le attività che incessantemente svolge sul nostro territorio. Sarà
un momento di grande fratellanza associativa e di entusiasmo che speriamo coinvolgerà anche chi incontreremo».

Numerose le attività che l’Unitalsi svolge quotidianamente, dall’assistenza domiciliare agli anziani alle case famiglia per le persone
disabili, dalle case accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati nei centri ospedalieri alle comunità per minori, fino ai soggiorni
estivi e agli interventi d’emergenza sociale. «Un impegno a favore dei bambini, degli anziani e, più in generale, di chi è nel bisogno e
di chi è solo, che sarà possibile sostenere aderendo alla Giornata», dichiarano dall’Unitalsi.
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Unitalsi: il 4 e il 5 luglio si celebra la Giornata
nazionale. “Una piantina nelle piazze per ripartire”
Nella nostr diocesi i volontari saranno nei sagrati della Cattedrale e della Chiesa Votiva, a Treviso, del Duomo e della Piave a
Castelfranco, della parrocchiale di Loria. L’edizione di quest’anno avrà come testimonial alcuni volti dello spettacolo e della
televisione, primo tra tutti Flavio Insinna. Nell’arco dell’evento sarà ricordata anche la figura di Fabrizio Frizzi. Redazione online

Si svolgerà sabato 4 e domenica 5 luglio, la Giornata nazionale dell’Unitalsi, giunta alla 19ª edizione. Per l’occasione, sarà offerta
nelle piazze italiane una “piantina” simbolo di pace, fratellanza, e di “ripartenza”. Dopo lockdown, l’associazione, attraverso i suoi
volontari, intende sensibilizzare i cittadini e l’opinione pubblica a sostenere la vita dell’associazione e i numerosi progetti di carità
che vengono realizzati quotidianamente sull’intero territorio, nazionale e internazionale, al servizio delle persone più bisognose.

"Anche la nostra sottosezione di Treviso celebra la Giornata nazionale dell'Unitalsi - si fa sapere dall'associazione trevigiana -.
Troverete nelle piazze delle principali chiese delle nostra diocesi i nostri splendidi volontari con i banchetti e, per chi lo desidera,
potrà sostenere la nostra associazione facendo una libera donazione di 10,00 euro, per avere così una bottiglia di olio dell'Unitalsi". I
volontari saranno nei sagrati della Cattedrale e della Chiesa Votiva, a Treviso, del Duomo e della Piave a Castelfranco, della
parrocchiale di Loria.

L’edizione di quest’anno avrà come testimonial alcuni volti dello spettacolo e della televisione, primo tra tutti Flavio Insinna. Nell’arco
dell’evento sarà ricordata anche la figura di Fabrizio Frizzi che ha reso la Giornata nazionale dell’Unitalsi un appuntamento
riconosciuto e amato tra la gente, nelle piazze e in tv. L’edizione troverà spazio anche nei programmi dei palinsesti delle reti Rai. “La
Giornata nazionale è un’occasione imperdibile per tutti noi e per quanti scelgono di vivere e appartenere all’associazione – ha
dichiarato Antonio Diella, presidente nazionale dell’Unitalsi -. È il momento di ripartire e vogliamo farlo realizzando in sicurezza i
nostri pellegrinaggi e partecipando nel rispetto delle norme in vigore alla Giornata nazionale, da sempre appuntamento
fondamentale per sostenere la nostra associazione e le attività che incessantemente svolge sul nostro territorio. Sarà un momento
di grande fratellanza associativa e di entusiasmo che speriamo coinvolgerà anche chi incontreremo”.

Assistenza domiciliare agli anziani, case famiglia per le persone disabili, case accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati nei
centri ospedalieri, comunità per minori, soggiorni estivi e interventi d’emergenza sociali sono alcune delle attività che l’Unitalsi
svolge quotidianamente. Aderendo alla Giornata nazionale sarà possibile sostenere questo impegno a favore dei bambini, degli
anziani, dei più bisognosi e di chi è solo.
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Unitalsi: il 4 e il 5 luglio si celebra la Giornata
nazionale. “Una piantina nelle piazze per ripartire”
Si svolgerà sabato 4 e domenica 5 luglio, la Giornata nazionale dell’Unitalsi, giunta alla 19ª edizione. Per l’occasione, sarà offerta
nelle piazze italiane una “piantina” simbolo di pace, fratellanza, e di “ripartenza”. Dopo lockdown, l’associazione, attraverso i suoi
volontari, intende sensibilizzare i cittadini e l’opinione pubblica a sostenere la vita dell’associazione e i numerosi progetti di carità
che vengono realizzati quotidianamente sull’intero territorio, nazionale e internazionale, al servizio delle persone più bisognose.
L’edizione di quest’anno avrà come testimonial alcuni volti dello spettacolo e della televisione, primo tra tutti Flavio Insinna. Nell’arco
dell’evento sarà ricordata anche la figura di Fabrizio Frizzi che ha reso la Giornata nazionale dell’Unitalsi un appuntamento
riconosciuto e amato tra la gente, nelle piazze e in tv. L’edizione troverà spazio anche nei programmi dei palinsesti delle reti Rai. “La
Giornata nazionale è un’occasione imperdibile per tutti noi e per quanti scelgono di vivere e appartenere all’associazione – ha
dichiarato Antonio Diella, presidente nazionale dell’Unitalsi -. È il momento di ripartire e vogliamo farlo realizzando in sicurezza i
nostri pellegrinaggi e partecipando nel rispetto delle norme in vigore alla Giornata nazionale, da sempre appuntamento
fondamentale per sostenere la nostra associazione e le attività che incessantemente svolge sul nostro territorio. Sarà un momento
di grande fratellanza associativa e di entusiasmo che speriamo coinvolgerà anche chi incontreremo”. Assistenza domiciliare agli
anziani, case famiglia per le persone disabili, case accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati nei centri ospedalieri, comunità
per minori, soggiorni estivi e interventi d’emergenza sociali sono alcune delle attività che l’Unitalsi svolge quotidianamente.
Aderendo alla Giornata nazionale sarà possibile sostenere questo impegno a favore dei bambini, degli anziani, dei più bisognosi e di
chi è solo.

P.26

