
Ha appena compiuto 85 an-
ni ma non li  dimostra.  Si  
tratta della sezione ferrare-
se  dell’Unitalsi,  presenza  
molto vitale che unisce l’e-
sperienza di fede al volonta-
riato di tutti i giorni per chi 
ha bisogno di aiuto. 

È questo un connubio be-
nefico che rende la sottose-
zione ferrarese parte attiva 
di Unitalsi nazionale, rete 
di volontari che dal 1903 so-
no il motore di questa asso-
ciazione cristiana e offrono 
un operato gratuito di ascol-
to,  assistenza  e  accompa-
gnamento durante i pelle-
grinaggi e non solo per gli 
ammalati e le persone con 
disabilità.

LUOGHI MARIANI

«Il pellegrinaggio nei  luo-
ghi mariani è al cuore della 
nostra vocazione, é un’espe-
rienza di carità che propo-
niamo a chi  lo  desidera»,  
spiega Neda Barbieri, presi-
dente di Unitalsi Ferrara. 

«Come dice il nostro acro-
nimo, siamo Unione Nazio-
nale Italiana Trasporto Am-

malati a Lourdes e Santuari 
Internazionali,  ma  anche  
nel territorio provinciale ci 
mettiamo quotidianamen-
te in gioco nella vicinanza e 
nel  servizio  alle  persone  
con disabilità e a chi è colpi-
to da malattie croniche in-
validanti».

Unitalsi offre «ascolto, ac-
compagnamento,  compa-
gnia,  ma  anche  trasporto  
per chi ha problemi di mobi-
lità, mediante due mezzi di 
cui uno attrezzato per le per-

sone in carrozzina, per rag-
giungere ospedali, ambula-
tori, uffici, la messa e altre 
destinazioni. Sono tante le 
attività  a  valenza  sociale  
che facciamo al di fuori del 
contesto prettamente reli-
gioso, spesso in collabora-
zione con altre associazio-
ni».

SOSTEGNO AI MALATI

Attualmente «i nostri volon-
tarie e volontari - spiega la 
Barbieri - stanno seguendo 

una trentina di ammalati, 
che per noi sono come una 
famiglia, in particolare ci so-
no persone senza famiglia, 
a volte giovani che vivono 
in residenze protette». 

All’inizio il  Covid aveva 
bloccato «la vita “unitalsia-
na”, ma non ci siamo ferma-
ti e abbiamo continuato a 
dare vicinanza ai più fragili 
utilizzando le tecnologie di-
sponibili, come videochia-
mate e telefono». 

Anche se il contatto diret-
to «è tutta un’altra cosa, pe-
rò sentirsi cercati da qualcu-
no dà sempre una forza e 
una speranza che ci mette 
in comunione. Ecco perché 
stiamo contando anche sul-
la  ripresa  di  altre  attività  
per noi tradizionali, come 
la settimana di vacanza al 
camping Florence a Lido de-
gli Scacchi attrezzato per le 
persone con disabilità, ma 
anche la serata insieme una 
volta al mese per festeggia-
re  compleanni  o  gustarci  
una pizza e musica in com-
pagnia».

Ente religioso e associa-

zione di promozione socia-
le che nel territorio ferrare-
se conta su oltre centocin-
quanta associati, Unitalsi è 
animata da volontari, barel-
lieri, famiglie, giovani, sa-
cerdoti, sostenitori, perso-
ne con disabilità e ammala-
ti.

L’ACCOMPAGNAMENTO

L’accompagnamento  dei  
malati nei santuari mariani 
resta  il  fine  istituzionale  
principale di questa realtà 
storica,  fondata  a  Roma  
all’inizio del XX secolo da 
Giovanni Battista Tomassi, 
figlio  dell’amministratore  
dei principi Barberini.

Affetto da una grave for-
ma di  artrite  reumatoide,  
Tomassi intraprese un viag-
gio  a  Lourdes,  non  ebbe  
una guarigione fisica ma un 
dono di fede, che lo portò a 
dare forza con Unitalsi alla 
presenza dei volontari che 
ancora oggi organizzano e 
accompagnano i malati nei 
pellegrinaggi. —

Francesca Gallini
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Interessa far parte di una pic-
cola redazione, imparando e cola redazione, imparando e 
seguendo le fasi di creazione seguendo le fasi di creazione 
di un podcast, dalla realizza-di un podcast, dalla realizza-
zione dei contenuti fino alla zione dei contenuti fino alla 
fase tecnica dell’elaborazio-fase tecnica dell’elaborazio-
ne? Fare podcast su cinema e ne? Fare podcast su cinema e 
condivisione  sarà  al  centro  condivisione  sarà  al  centro  
del prossimo laboratorio gra-del prossimo laboratorio gra-
tuito  di  “SinergicaMente”,  tuito  di  “SinergicaMente”,  
che dal 24 luglio al 7 agosto si che dal 24 luglio al 7 agosto si 
articolerà  in  tre  incontri,  il  articolerà  in  tre  incontri,  il  
martedì e venerdì mattina.martedì e venerdì mattina.

L’iniziativa è promossa da L’iniziativa è promossa da 
Csv Terre Estensi con Arci Fer-Csv Terre Estensi con Arci Fer-
rara aps e Dipartimento di Sa-rara aps e Dipartimento di Sa-
lute mentale dell’Asl, in colla-lute mentale dell’Asl, in colla-

borazione con le associazioni borazione con le associazioni 
Ferrara Sotto Le Stelle aps, Ui-Ferrara Sotto Le Stelle aps, Ui-
sp, Ultimo Baluardo aps, Soni-sp, Ultimo Baluardo aps, Soni-
ka,  Ferrara Off,  Un Bel  Dì,  ka,  Ferrara Off,  Un Bel  Dì,  
Web Radio Giardino aps, e il Web Radio Giardino aps, e il 
sostegno del Comune di Fer-sostegno del Comune di Fer-
rara nell’ambito del bando ri-rara nell’ambito del bando ri-
volto a enti di terzo settore. volto a enti di terzo settore. 

I laboratori del progetto “Si-I laboratori del progetto “Si-
nergicaMente: da pazienti e nergicaMente: da pazienti e 
cittadini”  promuovono  mo-cittadini”  promuovono  mo-
menti di partecipazione e in-menti di partecipazione e in-
tegrazione sociale a favore di tegrazione sociale a favore di 
persone con disagio psichia-persone con disagio psichia-
trico.  Info  e  iscrizioni:  in-trico.  Info  e  iscrizioni:  in-
fo@arciferrara. org. —fo@arciferrara. org. —
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sinergicamentesinergicamente

Da pazienti a cittadiniDa pazienti a cittadini
Laboratorio per podcastLaboratorio per podcast

Alcuni volontari in una fotografia di Cristi Tohatan Alcuni volontari in una fotografia di Cristi Tohatan 

Si terrà dal 23 al 27 agosto il 
primo pellegrinaggio dell’U-
nitalsi  ferrarese  a  Lourdes.  
Per la pandemia i pellegrinag-
gi Unitalsi nazionali sono sta-
ti  sospesi  a  fine  febbraio  
2020, poi alcuni sono stati ri-
programmati nel rispetto del-
le norme di sicurezza. Dice la 
presidente Barbieri: «Ci pre-
pariamo a un nuovo inizio. E 
per dare più forza alle iniziati-
ve  servono  nuovi  volontari  
che accompagnino i malati e 
ne tutelino la salute. Nel viag-
gio ogni assistito potrà essere 
seguito solo da uno o due vo-
lontari fissi, nel rispetto delle 
norme anti Covid–19». Info e 
prenotazioni: Unitalsi Ferra-
ra (via Martiri della Libertà 
77) tel. 0532 240266, lunedì, 
mercoledì  e  sabato  dalle  
10.15 alle 12.15; mail: segre-
teria@unitalsiferrara.it. 

la sezione ferrarese

Unitalsi, da 85 anni un aiuto a chi sta soffrendo
Neda Barbieri: «Non solo pellegrinaggi, ma anche tante attività di sostegno e con valenza sociale rivolte ai più fragili»

Il grande gruppo Unitalsi durante una recente iniziativa

Dal supporto alle attività ri-
creative  in  campi  estivi,  a  creative  in  campi  estivi,  a  
quello più legato all’organiz-quello più legato all’organiz-
zazione gestionale e alla rac-zazione gestionale e alla rac-
colta fondi per contribuire al-colta fondi per contribuire al-
la ripartenza di diversi centri la ripartenza di diversi centri 
sociali  e  associazioni  locali.  sociali  e  associazioni  locali.  
Dalle esperienze di clownte-Dalle esperienze di clownte-
rapia ai servizi di accompa-rapia ai servizi di accompa-rapia ai servizi di accompa-
gnamento e trasporto per le gnamento e trasporto per le 
persone con disabilità, fino a persone con disabilità, fino a 
dare il proprio contributo ope-dare il proprio contributo ope-
rativo per la buona riuscita di rativo per la buona riuscita di 
tradizionali festival cittadini tradizionali festival cittadini 
che partiranno a settembre, che partiranno a settembre, 
come Interno Verde e Totem come Interno Verde e Totem 
Scene Urbane. In questo tem-Scene Urbane. In questo tem-

po altalenante di coronavirus po altalenante di coronavirus 
sono tante le proposte estive sono tante le proposte estive 
di volontariato, che si concen-di volontariato, che si concen-
trano nel territorio di Ferrara trano nel territorio di Ferrara 
e provincia e non è sempre fa-e provincia e non è sempre fa-
cile orientarsi. Un aiuto però cile orientarsi. Un aiuto però 
si  può  avere  tramite  collo-si  può  avere  tramite  collo-
quio allo sportello Volontaria-quio allo sportello Volontaria-
to Volentieri del Csv.to Volentieri del Csv.

Le attività di volontariato si Le attività di volontariato si 
svolgeranno nel rispetto del-svolgeranno nel rispetto del-
le  normative  vigenti  per  la  le  normative  vigenti  per  la  
prevenzione del contagio da prevenzione del contagio da 
Covid-19. Contatti:  segrete-Covid-19. Contatti:  segrete-
ria.  fe@csvterrestensi.  it  –  ria.  fe@csvterrestensi.  it  –  
www. agiresociale. it. — www. agiresociale. it. — www. agiresociale. it. — www. agiresociale. it. — 
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csv terre estensicsv terre estensi

Porte aperte a chi vuolePorte aperte a chi vuole
impegnarsi per gli altriimpegnarsi per gli altri

l’iniziativa

Si sta preparando
il viaggio a Lourdes
dal 23 al 27 agosto 

VOLONTARIATO

PERCORSI In omaggio
con il quotidianocon il quotidiano

g

16 uscite + raccoglitore16 uscite + raccoglitore

In edicola dal martedì al venerdì, solo con

LUOGHI, FATTI, PERSONAGGI, LEGGENDE E... MISTERI DI FERRARA

Fatti, luoghi e personaggi. Sedici schede per conoscere bellezze, misteri, leggende e uomini che hanno fatto la storia di Ferrara, città
patrimonio dell’Unesco e universalmente nota per le sue bellezze.
Dalle prigioni del castello ai segreti della cattedrale, andiamo alla scoperta di questo angolo di Emilia con un percorso inedito che ov-
viamente, al di là dei luoghi, non trascura le figure più note che hanno dato lustro e splendore al territorio ferrarese: da Ludovico Ariosto
a Giorgio De Chirico che a Ferrara soggiornò a lungo dipingendo qui alcuni dei sui principali capolavori, da Giorgio Bassani, autore de Il
Giardino dei Finzi Contini, a Michelangelo Antonioni, tra i maggiori registi della storia del cinema. Assieme alle sedici schede, in uscita
quattro volte alla settimana assieme a la Nuova Ferrara, quotidiano del Gruppo Sae, troverete anche un pratico raccoglitore.
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