Sognare aiuta a cambiare il mondo
“Un giovane che non è in grado di sognare
è chiuso in sé stesso. Sognate, perché con voi il
mondo può essere diverso. Se voi date il meglio
di voi stessi, aiutate il mondo a essere diverso.
Non dimenticare, sognate”.
(Papa Francesco)
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Nata nel 1903, grazie alla lungimiranza di Giovanni Battista Tommasi, l’associazione è sempre più radicata nell’intero Paese

La grande missione dell’Unitalsi
Una volontaria della Sottosezione di Salerno ricorda Anna Santaniello che è stata una delle persone ufficialmente miracolata
GIUSEPPE GAROFALO
La fede e la dedizione dei volontari verso gli ammalati in
pellegrinaggio a Lourdes, distolsero il giovane Giovanni
Battista Tommasi dal suo intento, quello di uccidersi,
qualora, come avvenne, non
avesse ricevuto il miracolo di
guarire da una grave forma di
artrite, dalla quale era affetto.
Infatti decise di consegnare la
pistola, che aveva con se, al sacerdote che lo accompagnava,
don Angelo Roncalli, futuro
Papa Giovanni XIII, e di
creare un’associazione che accompagnasse gli ammalati in
visita al Santuario di Lourdes
a altri santuari internazionali.
Da qui l’acronimo Unitalsi,
Unione Nazionale Italiana
Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali.
Da quel 1903 sono trascorsi
più di cento anni e ancora
oggi fede e dedizione sono i
sentimenti che animano i volontari. Fede perché i primi a
credere nei benefici spirituali
dei pellegrinaggi che l’Unitalsi
organizza, sono proprio loro.
Dedizione perché per i volon-

tari la ricompensa più grande
che possono ricevere è quella
di vedere la gioia negli occhi
dei disabili a cui si dedicano,
nonostante le loro sofferenze.
Ecco perché, nonostante i
lunghi e faticosi viaggi cui
vanno incontro, dovendo assistere il più delle volte persone non autosufficienti, i
volontari hanno sempre il
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sorriso sulle labbra.
L’Associazione è divisa in Sezioni corrispondenti alle Regioni, e Sottosezioni corrispondenti alle Province.
“La Sottosezione di Salerno
esiste dagli inizi degli anni
cinquanta ed è nota a livello
nazionale, in quanto ha dato i
natali ad Anna Santaniello, la
sessantasettesima persona Uf-
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ficialmente Miracolata a
Lourdes” racconta Maria Rita,
una dei più di cinquanta volontari che, parlando della sua
esperienza personale, aggiunge “…sono entrata a far
parte dei Volontari Unitalsi
nel 2000, affascinata dai racconti dei vari pellegrinaggi
fatti da una amica di una mia
amica, decisi così di provare
anche io, sentendo forte dentro di me il desiderio di mettermi al servizio del prossimo.
Da quel giorno sono trascorsi
sedici anni e ho effettuato più
di venti pellegrinaggi a Lourdes, e ogni volta che mi accingo a partire la motivazione
è sempre la stessa, aiutare chi
è più sfortunato. Al ritorno,
però, mi rendo conto che tra
me e i miei assistiti c’è stato
un do ut des, in quanto la fierezza e la determinazione con
la quale queste persone affrontano la malattia, sono la
spinta ad andare avanti in
questo servizio e farmi sentire
in trepidante attesa, tutte le
volte che devo pronunciare il
mio Eccomi, il giuramento
che ogni volontario è chiamato a fare”.
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Sul podio le ginnaste salernitane
Ori e argenti per la società Ananké ai Campionati italiani Fisdir svoltisi a Pavia
CARMINE MELLONE
Le ginnaste della società sportiva
Ananké di Scafati, presieduta da
Alfonso Beatrice, hanno partecipato all’ottavo Campionato italiano di Ginnastica Artistica e
Ritmica indetto dalla Fisdir (Federazione Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale) svoltosi
sabato 11 giugno al PalaRavizza
di Pavia. Un grosso successo per
le atlete salernitane che, nonostante fossero alla prima partecipazione ad una manifestazione
agonistica, si sono distinte nell’esecuzione di esercizi con gli attrezzi, tra cui nastro e palla,
conquistando tre titoli di campionesse nazionali con medaglia
d’oro e due medaglie d’argento.
Le ginnaste che hanno conseguito questo splendido risultato
sono: per l’oro Martina Barba,
junior palla; Giulia Petrone, junior nastro; Francesca Giovelli,

senior nastro. Per l’argento, a
pari merito, Liliana Arena e Federica Tarantino, argento senior
nastro. Accolta con estremo piacere la delegazione campana
composta da cinque atlete con
sindrome di Down, guidata dai
tecnici Sonia Arena e Silvana
Barba; le ragazze, con un gioco
di parole, si fanno chiamare “Le
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Girls Who Have Rhythm”.
Grande la soddisfazione delle famiglie che hanno potuto apprezzare le capacità delle loro pupille
nel far emergere le proprie emozioni attraverso la lodevole esecuzione degli esercizi, complessi
ed articolati, di ginnastica ritmica. In più l’esperienza del
viaggio ha consolidato l’amicizia
nata in palestra tra le Girls, confermando che i valori dello
sport, quando sono utilmente
trasmessi, acquisiscono anche
un’utilità sociale, oltre che la
pura e semplice attività motoria.
Infatti sono stati rilevati nelle
atlete effetti positivi anche relativamente all’autostima, all’impegno, alla perseveranza ed allo
spirito di gruppo.
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