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Comitato Regionale Calabria 

Per l’UNICEF                                                                                                                                                                        

___________________________________________________________________________________________________________ 

COMITATO PROVINCIALE PER L’UNICEF CATANZARO                         United  Nation’ s Children’s Fund  
                                                            Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia 

Catanzaro, 17   giugno 2019 

 

  Al Sig. Dirigente Scolastico dell’I.C. “Sabatini” 

  Dr. ssa   Marialuisa Lagani 

   88021   BORGIA      

 Alla Docente Volontaria UNICEF Delfina Maiuolo 

e, p.c.      Al Comitato Italiano per l’UNICEF ONLUS  

 - Ufficio Volontari - Area Contabilità 

 

Oggetto: Festa IC Sabatini_ 8 giugno 2019.   

               Raccolta fondi -  Ringraziamento   

 

Gentilissimo Sig. Dirigente, 

in data 17 giugno 2019   ci   è stata consegnata dalla docente volontaria Unicef e collaboratrice 

esterna per l’UNICEF presso Codesto Istituto, ins. Maiuolo Delfina, la somma di 

€    1.168,00 di cui: 

      €    780,00                          per l’adozione di n. 39 pigotte confezionate  

                                                 nell’ambito dell’istituto e adottate in occasione della  

                                                  Festa “Dalla parte dei Bambini” che l’Istituto  

                                                 organizza per l’UNICEF tutti gli anni e svoltasi  

                                                 sabato 8 giugno 2019 in Piazza Nassyria                         

        €      43,00                        per   offerte registrate     

       

       €    345,00                    per offerte non registrate come ricavato dei fondi raccolti 

                                            con la mostra-mercato organizzata come ogni anno  

                                            nell’ambito della manifestazione e 

 .                                          finalizzata  a raccogliere fondi a favore 

                                                                                                      dell’UNICEF. 

 La manifestazione si è svolta nel pomeriggio di giorno 8 giugno 2019, in Piazza Nassirya a 

Roccelletta di Borgia. Con tale Festa l’istituto Sabatini, Scuola “Amica dell’UNICEF”, rinnova 

ogni anno il grande impegno della dirigente, Maria Luisa Lagani, della docente volontaria Unicef 
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e collaboratrice esterna dell’istituto Maiuolo Delfina, degli altri docenti dell’istituto e dei plessi  

di Caraffa e San Floro a favore dell’UNICEF, per diffondere  i Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza sanciti dalla Convenzione ONU. 

La manifestazione è stata supportata da questo Comitato Provinciale Unicef rappresentato dal 

sottoscritto presidente del Comitato provinciale e dalla referente regionale UNICEF Stella 

Franco. 

Presente alla manifestazione anche la presidente del Comitato regionale UNICEF per la 

Calabria, dr.ssa Annamaria Fonti Iembo. 

 I Bambini dell’istituto, come ogni anno, hanno presentato, davanti ad un folto pubblico formato da 

autorità, famiglie, docenti, cittadini e ragazzi le loro performances: attività ludiche, riflessioni, canti 

e balli tradizionali, esibendosi su un palcoscenico variopinto per difendere a gran voce i diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sanciti dalla Convenzione Internazionale. 

Le performances dei Bambini e dei ragazzi sono stati incentrati tutti sui Diritti dei  Minori, ponendo 

l’accento sulle tante problematiche del tempo attuale, come ad es. quelle dei Bambini migranti o dei 

bambini soldato, delle povertà esistenti in tanta parte del globo e auspicando un mondo dove ci sia 

la Pace, l’Amicizia, la Fratellanza e soprattutto, dove i diritti dei Minori, dal diritto alla salute, alla 

scuola, alla partecipazione, alla non discriminazione, siano  effettivamente  esercitati e non soltanto 

declamati. 

E come per gli anni decorsi, anche quest’anno le famiglie hanno contribuito ad inaugurare, in nome 

della solidarietà, la mostra-mercato dei manufatti realizzati direttamente dagli allievi dell’istituto, 

dalle mamme, dalle nonne, dalle signore di Borgia, insieme, e alle bellissime pigotte, le bambole di 

pezza dell’UNICEF, uniche ed irripetibili, che salvano la vita ai bambini.   

Pertanto desidero esprimerLe, a nome mio personale e del Presidente dell’Unicef Italia, 

Francesco Samengo, i più sentiti e affettuosi ringraziamenti per aver realizzato, attraverso un 

significativo percorso di crescita e consapevolezza dei ragazzi - durato per l’intero anno scolastico-  

una bellissima e significativa manifestazione. 

 Dal palcoscenico variopinto, i bravissimi bambini si sono esibiti dimostrando che è necessario 

“prendere per mano tutti i Bambini del Mondo, unirsi in un abbraccio universale, inseguendo sogni 

e sconfiggendo le paure”.  

E dal palco hanno esortato i presenti a dimostrare la loro solidarietà adottando le pigotte o anche 

con una piccola offerta a favore dei Bambini che l’UNICEF aiuta. Pertanto La ringrazio di cuore 

per la Sua sensibilità verso i progetti dell’Unicef e per la vicinanza e l’amicizia verso questo 

Comitato UNICEF. 
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Un ringraziamento particolare ed affettuoso lo rivolgo alla Volontaria UNICEF Delfina Maiuolo, 

che continua la sua attività con l’entusiasmo di sempre promuovendo, nell’ambito del suo territorio, 

tutte le iniziative che questo Comitato programma e realizza. 

La prego di rivolgere un ringraziamento particolare a tutte le signore e le docenti che hanno 

confezionato le bellissime pigotte messe in mostra, a tutti coloro che le pigotte le hanno adottate o 

che hanno donato un’offerta, e a tutti coloro, docenti e non docenti, che hanno contribuito a 

realizzare il magnifico spettacolo.  

Grazie ancora di cuore a tutti  per il concreto e prezioso contributo all’UNICEF. 

Cordiali saluti. 

     Il Presidente del Comitato Provinciale UNICEF 

             dr. COSTANTINO MUSTARI  

    

COMITATO PROVINCIALE UNICEF CATANZARO 

Punto di Incontro: Via Francesco Acri, n.27-88100 Catanzaro 

 

Presidente : Costantino Mustari  0961/722354- cell. 335 649 1891 annamaria.fonti@libero.it 

segreteria    0961/783672-  cell 334 664 8793 concetta.fichera@alice.it         

c/c bancario   n. intestato a Comitato Provinciale Unicef 

                       

 

 

 


