COMUNE DI PULSANO
SETTORE COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA

NUOVA SEDE PER IL GRUPPO UNITALSI DI PULSANO: si inaugura domani 20 Luglio
ore 19.00 in via Costantinopoli, 37
Impegnata da anni nel volontariato in favore dei disabili e degli ammalati l'UNITALSI (Unione
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) trova una nuova sede.
Dalla Parrocchia Santa Maria La Nova, che l'ha ospitata fino a qualche settimana fa, l'Associazione
passa ad uno spazio più grande, ma soprattutto confortevole per chi ha difficoltà nel movimento: il
centro di aggregazione sociale sito in via Costantinopoli 37/39, presso il Palazzo Giannone.
"Era uno degli obiettivi più importanti, spiega l'Assessore ai Servizi Sociali, Dott.ssa
Gabriella Ficocelli. Tutte le volte che come Amministrazione siamo stati invitati a partecipare alle
manifestazioni organizzate dell'Unitalsi ci siamo sempre detti che per loro avremmo dovuto pensare
ad uno spazio più grande, più agevole per chi deve muoversi con ausili e per ricompensare il tanto
lavoro gratuito ed amorevole svolto dai volontari dell'Unitalsi. Adesso, il centro di via
Costantinopoli è stato finalmente liberato, abbiamo avviato un ricco calendario di attività dedicate
agli anziani e ai disabili anche nelle sale dell’altro centro e grazie all’impegno comunale e di tanti
volontari ci auguriamo che i servizi possano avere il loro corso e creare opportunità di integrazione
sociale a più livelli”.
La cerimonia inaugurale della nuova sede dell’Unitalsi si terrà giovedì 20 Luglio prossimo
alle ore 19.00 alla presenza del Presidente del Gruppo Unitalsi di Pulsano, Sig. Claudio Tomai,
dell’UNITALSI Provinciale, di tutti i volontari, dei disabili e delle loro famiglie, del parroco Don
Franco Damasi, del Vice Parroco, Don Cosimo Quaranta, dei Consiglieri Comunali, del Comando
di Polizia Municipale e dei Carabinieri e delle Associazioni locali.
Durante la cerimonia verrà scoperta la targa dedicata all’Unitalsi, siglato il protocollo
d’intesa tra il Comune di Pulsano e l’Associazione e verranno consegnate ufficialmente le chiavi
della struttura al Presidente.
Interverranno: il Sindaco, Avv. Giuseppe Ecclesia, l’Assessore ai Servizi Sociali, Dott.ssa Gabriella
Ficocelli, la Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali, Dott.ssa Anna Rita D’Errico, il Presidente
dell’Unitalsi e l’Artista Elena Diciolla, che ha donato al Comune di Pulsano la sua opera intitolata
“Libertà” tecnica pop art olio su tela 100x100 e che verrà esposta nella sala. Data l’importanza
dell’evento, in un’ottica di condivisione e di grande socializzazione tutta la cittadinanza è invitata.
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