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Oggetto: Collaborazione con l’Associazione “Vivi sano onlus” 
 
 

Carissimi, 
con la presente vi comunichiamo che il Consiglio diocesano ha valutato positivamente la richiesta 
di "Alleanza" propostaci dall'Associazione "Vivi sano onlus" con la quale ci viene chiesto di 
collaborare come volontari nel servizio di accompagnamento dei ragazzi che fruiscono del Parco 
della Salute, sito a Palermo presso il Foro Italico, per favorire un preciso turn over di ingressi per 
tutti i bambini ed in particolare per quelli con disabilità.  
L'Associazione "Vivi sano onlus" si occupa di promozione del benessere psicofisico e da sempre 
promuove interventi sociali, assistenziali, e sociosanitari che garantiscono un aiuto concreto alle 
persone e alle famiglie in difficoltà grazie al servizio di professionisti dei quali l'Associazione è 
composta.  
Carissimi presidenti, vi chiediamo quindi di farvi promotori all'interno delle vostre ATB presentando 
tale iniziativa come segno concreto della prossima Festa degli Incontri per "scendere in campo" 
mettendoci in azione per una buona causa a favore di tanti bambini della nostra città per costruire 
"la città giusta".  
Il nostro compito sarebbe quello di sorvegliare e fare attenzione ai bambini mentre svolgono le 
loro attività all'interno del parco. Non sono richieste competenze particolari.  
Tutti i volontari verranno forniti di mascherine, disinfettante e t-shirt.  
Il servizio si svolgerà dall'8 giugno al 12 luglio, dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 
alle 19 e può essere svolto solo dai soci che hanno un'età pari o superiore ai 18 anni.  
È chiaro che ognuno può decidere quanto tempo donare a tale servizio e quando poterlo svolgere. 
I nominativi dovranno pervenire entro il 7 giugno 2020 specificando per ognuno di essi nome, 
cognome, dati anagrafici, numero di cellulare ed inoltre il giorno e l'ora del servizio che si vuole 
svolgere. 
Grati per il vostro aiuto, rimaniamo in attesa di conoscere i nominativi dei tanti soci che di cuore 
vorranno impegnarsi per una causa così nobile. 
 
Cristo regni. Sempre!!! 
 
 
 

                   Il presidente diocesano 

                      Giuseppe Bellanti 
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