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                                 Cari amici, carissimi giovani e piccoli sostenitori Unicef 
 

Anche quest’anno, a causa dell’epidemia Covid-19, ci vediamo costretti a saltare il 

rituale e pluriennale appuntamento con la elaborazione e diffusione del 

“Calendario dei diritti” Unicef che premiava un’importante raccolta fondi a 

sostegno delle decennali campagne di vaccinazioni che l’Unicef promuove dal 

dopoguerra nei paesi più emarginati del mondo a protezione della vita di migliaia 

di bambini. 

Quest’anno la fornitura dei vaccini salvavita deve essere implementata anche con 

la vaccinazione anti-Covid da destinare non solo ai giovani ma anche alla 

popolazione adulta dei paesi poveri per cui si rende necessario un massivo 

approvvigionamento di vaccini con un notevole impegno economico. 

Garantire questa diffusa copertura vaccinale non è solo un atto di umana e 

doverosa solidarietà, ma anche una pressante ed indifferibile esigenza per 

preservare la nostra vita, garantire la nostra salute e salvaguardare il nostro stile di 

vita, fatto di socialità, di relazioni parentali e di contatti interpersonali. 

Come possiamo continuare a dare il nostro piccolo ma efficace contributo?   

Adottare una “Pigotta” la famosa bambola di pezza, frutto della creatività e 

dell’artigianale manualità di tante volontarie Unicef, il cui valore corrisponde al 

costo di una vaccinazione completa (€ 20). 
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L’ “Adozione” può essere individuale e/o collettiva, attraverso il contributo degli 

alunni di ogni singola classe. 

Allora ragazzi e fanciulli, accogliete e raccogliete questa suggestiva sollecitazione e 

“adottate e fate adottare”, diventate sponsors attivi e promotori di una 

vaccinazione globale con la consapevolezza di contribuire a salvare non solo vite 

umane ma anche un’umanità capace di riscoprire e rivalutare la sua vocazione a 

cooperare, superando steccati, frontiere, diversità e disuguaglianze, uniti da un 

comune spirito di fratellanza al grido: 

 

                             No     BLA   BLA   BLA     ma     FA’  FA’  FA’ 

 

                                                                                           Presidente Unicef Viterbo 

                                                                                                   Stefania Fioravanti 

  

Per informazioni rivolgersi ai Referenti scuola di Unicef Viterbo:  

Clelia Maio       cell.    328 813 5957  

Mauro Sarnari cell.    345 406 9683 

 

 

  


