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Il valore della Divisa
Di seguito illustriamo la divisa del nostro personale volontario: Barellieri e Sorelle.
Indossare la divisa dell’Unitalsi è sentirsi parte di una grande famiglia, è accettare di
vedere e servire Gesù Cristo nei fratelli in difficoltà.
Gli ammalati e i pellegrini che così ci vedono, sanno che possono contare sui chi la
indossa. La nostra divisa racchiude in sé tutti quei valori in cui noi ci riconosciamo:
spirito di servizio, generosità, ascolto, condivisione, obbedienza e amore ai fratelli:
questa è l’Unitalsi.

IL BARELLIERE – La divisa Ufficiale

•
•
•
•
•
•

Giacca Blu UNITALSI
Camicia azzurra o bianca tinta unita
Pantaloni blu o grigio scuro
Scarpe nere
Cravatta UNITALSI
K-way UNITALSI

La divisa ufficiale dovrà essere sempre indossata per tutto il tempo di permanenza nei
vari pellegrinaggi o in quegli eventi in cui necessiti un compito di rappresentanza (es.
processioni, funerali, etc.). La giacca va tenuta abbottonata e la cravatta posizionata in
modo corretto.

LA SORELLA – La divisa Ufficiale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camice bianco con colletto bianco di plastica o tessuto
Grembiule bianco
Velo bianco con crocetta centrale
Cardigan Blu
Calze Bianche (20 denari)
Scarpe bianche
Mantella blu
Guanti Bianchi
Borsa blu UNITALSI

La lunghezza del grembiule deve coprire quella del camice; la parte dietro del grembiule
deve essere completamente sovrapposta all’altra ed entrambi devono coprire il
ginocchio in modo tale che non si veda nessun altro indumento. Con la divisa non
devono essere indossati foulard o quant’altro. Le scarpe devono essere comode e non
è permesso indossare zoccoli, scarpe con i tacchi a spillo, scarpe aperte o da ginnastica.
I guanti devono essere utilizzati in tutti le cerimonie. Durante le processioni si
raccomanda di essere in perfetta divisa e senza borsa.

Il velo deve coprire tutti i capelli, se sono lunghi vanno raccolti e non
portati sciolti. Il frontino del velo deve essere portato diritto leggermente
sotto l’attaccatura dei capelli e non sopra la testa, allacciando l’elastico
parallelamente al frontino e piegando i laterali del velo dietro la nuca,
fermando il tutto con spilla da balia, controllando poi che non
fuoriescano capelli.

La Divisa da Viaggio per Barellieri e Sorelle

•

Polo blu UNITALSI
• Felpa UNITALSI
• Scarpe blu o nere
• Pantaloni blu o grigio scuro o jeans blu scuro (o gonna blu per le
sorelle)
• K-way UNITALSI

La divisa da viaggio dovrà essere usata esclusivamente per i viaggi di trasferimento in
treno o aereo. Ne viene inoltre concesso l’uso in situazioni climatiche particolari, in
pellegrinaggi aventi rilevanza locale e iniziative varie, se preventivamente autorizzata
dal responsabile Unitalsi.

I distintivi
I distintivi sono un segno forte di appartenenza all’Associazione, vanno appuntati sulla
divisa in modo visibile; in caso di più distintivi (sempre autorizzati) vanno posizionati in
modo da evitare ogni forma di esibizionismo.

Distintivo di Socio Effettivo

Distintivo dell’accoglienza
o di socio ausiliario

Crocetta per il velo
delle Sorelle
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