
Avvento 2016 

L’U.N.I.T.A.L.S.I.  

Unione Nazionale Italiana Trasporto 

Ammalati a Lourdes e Santuari 

Internazionali  

 

è un’Associazione che opera attraverso dei volontari e si propone di realizzare una 

crescita umana e cristiana dei propri aderenti e di promuovere un’azione di 

evangelizzazione e apostolato verso gli ammalati e i disabili. 

LA NOSTRA MISSIONE 

Quella dell’Unitalsi è una “storia di servizio” che dal 1903, anno della sua fondazione, si 

è sempre alimentata del desiderio di portare la speranza dove c’è disperazione, un 

sorriso dove regna la tristezza. 

È una missione semplice che si nutre del desiderio di vivere il Vangelo nella quotidianità, 

offrendo, ciascuno secondo le proprie possibilità, un contributo fondamentale per 

costruire una società dove ci sia spazio per la carità.  

I molteplici Progetti Unitalsi, finalizzati ad alleviare i disagi degli anziani e dei disabili, 

rappresentano una opportunità per quanti vogliono condividere con noi questa missione 

di carità, scegliendo l’ambito più vicino alla propria sensibilità e alle proprie attitudini. 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 

Concretamente ti chiediamo di collaborare, insieme a tutti i bambini 

dell’I.C. della Comunità, per sostenere le nostre iniziative, raccogliendo i 

tappi di plastica. 



Via F. Filzi,2 c/o Oratorio Maria Bambina                         Cell: +393421968074                                        unitalsibrugherio@yahoo.it 

In Oratorio troverai un apposito contenitore nel quale depositare ciò che sei riuscito/a 

raccogliere durante la settimana. Puoi chiedere aiuto a tutte le persone che conosci: 

amici di scuola, vicini di casa, compagni di squadra, nonni ecc… 

 

Verrà allestito anche un cartellone sul quale potrai seguire come procede la raccolta. 

Se vuoi potrai tu stesso colorare la tabella sotto riportata pian piano che avanza la tua 

raccolta personale. 

 

OBIETTIVO 

Se raggiungeremo insieme il peso di 1500Kg potremo comprare una 

nuova SEDIA A ROTELLE che sarà utilizzata da chi ne ha più bisogno. 

  

COSA RACCOGLIAMO 

Tutti i tipi di tappi di 

plastica delle bottiglie 

(succhi, acqua, latte, 

detersivi...etc.) senza 

parti in cartone. 

NON raccogliamo tappi di 

metallo o simili. 

 

 

 

Grazie per il tuo 

impegno!  

 

Gruppo Unitalsi 

 

 

 

Per ogni informazione unitalsibrugherio@yahoo.it  

Puoi seguire le iniziative sulla pagina Facebook Unitalsi Brugherio 

mailto:unitalsibrugherio@yahoo.it

