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Monopoli: volontariato in spiaggia
 

La X edizione della manifestazione 
aspettiamo venerdì 29 giugno
alle ore 23,30. 

L’evento, sostenuto negli anni dall’Amministrazione Comunale, vedrà la 
partecipazione delle associazioni di volontariato del territorio che allieteranno il 
pomeriggio con musica, giochi e animazione. A conclusione, l’
Viviamo in Positivo Bari” presenterà u
concerto del gruppo musicale “Cipurrid”

Le associazioni del sud barese possono richiedere uno stand 
online. 

Le adesioni verranno prese in carico in ordine d’arrivo, e sino ad esaurimento 
posti, entro e non oltre domenica 17 giugno
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Monopoli: volontariato in spiaggia

della manifestazione “Volontariato in Spiaggia”  cambia volto! Vi 
venerdì 29 giugno in zona Portavecchia a Monopoli dalle ore 18,30 

uto negli anni dall’Amministrazione Comunale, vedrà la 
partecipazione delle associazioni di volontariato del territorio che allieteranno il 
pomeriggio con musica, giochi e animazione. A conclusione, l’associazione

presenterà un piccolo spettacolo teatrale che aprirà il 
gruppo musicale “Cipurrid” . 

Le associazioni del sud barese possono richiedere uno stand compilando il modulo 

Le adesioni verranno prese in carico in ordine d’arrivo, e sino ad esaurimento 
posti, entro e non oltre domenica 17 giugno. 
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Incontri

Monopoli, Volontariato in Spiaggia: in zona Portavecchia
giochi, musica e spettacoli

BARI - Venerdì 29 giugno dalle 18.30 alle 23,30 la zona Portavecchia di Monopoli
ospita la decima edizione della manifestazione Volontariato in Spiaggia, una serata in
cui i volontari si mescoleranno tra i bagnanti condividendo testimonianze, musica,
giochi, progetti ed eventi di animazione.

A conclusione, l’associazione "Viviamo in Positivo Bari” presenterà un piccolo
spettacolo teatrale che aprirà il concerto del gruppo musicale “Cipurrid”.

Dettagli

Dove :
Monopoli - Zona Portavecchia

Dal :
29/06/2018

Al :
29/06/2018

Orario :
18.30 - 23.30

Prezzo :
ingresso libero

Tipo evento :
Incontri

Monopoli, Volontariato in Spiaggia: in zona Portavecchia giochi, musi... http://www.barinedita.it/eventi-incontri/12305/monopoli-volontariato-i...
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Volontariato in Spiaggia a Monopoli, 
testimonianze, musica, giochi, progetti ed 
eventi di animazione 29 giugno 2018 

 

Cambia look Volontariato in Spiaggia che quest’anno festeggia i primi dieci anni di 
vita. Per questa ricorrenza il Centro di servizio al volontariato San Nicola, che 
organizza l’evento con le associazioni del territorio e con il sostegno 
dell’Amministrazione locale - Assessorato alle Politiche sociali, ha scelto una 
location davvero suggestiva: la spiaggia in zona Portavecchia a Monopoli.  

Venerdì 29 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 23.30, i volontari si mescoleranno tra 
i bagnanti condividendo testimonianze e musica, la bellezza dell’incontro con 
l’altro e i giochi, i progetti e gli eventi di animazione.  

Significativa sarà la presenza di 60 studenti del Polo Liceale “Galileo Galilei” di 
Monopoli i quali, avendo già incontrato alcune associazioni di volontariato 
durante l’anno scolastico, hanno espresso il forte desiderio di essere presenti a 
Volontariato in Spiaggia, anche per conoscere altre realtà associative. 

La manifestazione si concluderà con lo spettacolo teatrale dell’associazione VIP 
Viviamo in Positivo a cui seguirà il concerto del gruppo musicale “Cipurrid” . 
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Venerdì 29 giugno 2018  
Monopoli  

X Ed. Volontariato in Spiaggia 

Portavecchia dalle 18.30 alle 23.30 
ingresso libero 

Info. 0805640817  -  Web: www.csvbari.com 

 
Cambia look Volontariato in Spiaggia che quest’anno festeggia i primi dieci anni di vita. Per 
questa ricorrenza il Centro di servizio al volontariato San Nicola, che organizza l’evento con le 
associazioni del territorio e con il sostegno dell’Amministrazione locale - Assessorato alle 
Politiche sociali, ha scelto una location davvero suggestiva: la spiaggia in zona Portavecchia a 
Monopoli.  
I volontari si mescoleranno ai bagnanti condividendo testimonianze, musica, giochi, progetti ed 
eventi di animazione.  
Significativa sarà la presenza di 60 studenti del Polo Liceale “Galileo Galilei” di Monopoli i 
quali, avendo già incontrato alcune associazioni di volontariato durante l’anno scolastico, hanno 
espresso il forte desiderio di essere presenti a Volontariato in Spiaggia, anche per conoscere altre 
realtà associative. 
La manifestazione si concluderà con lo spettacolo teatrale dell’associazione VIP Viviamo in 
Positivo a cui seguirà il concerto del gruppo musicale “Cipurrid” .  
 
“Le associazioni dimostrano nei fatti - racconta la presidente del Csv San Nicola Rosa Franco - 
che ciascuno può offrire il proprio contributo alla realizzazione di un progetto di bellezza 
condiviso, sollecitando le amministrazioni locali a dare piena attuazione al principio di 
sussidiarietà. Per questo, la collaborazione con l’Assessorato di Monopoli, che da anni sostiene 
l’operato del Csv San Nicola e Volontariato in Spiaggia, offre l’esempio di una pratica buona e 
sostenibile”. 
 
Il prossimo appuntamento sarà il Meeting del Volontariato, dall’8 al 16 settembre, nell’ambito 
della Campionaria della Fiera del Levante. 
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MONOPOLI- X edizione VOLONTARIATO IN 
SPIAGGIA. Festa fra i bagnanti in zona Portavecchia

 La solidarietà fa festa tra i bagnanti
Cambia look Volontariato in Spiaggia
ricorrenza il Centro di servizio al volontariato San Nicola
territorio e con il sostegno dell’Amministrazione locale 
location davvero suggestiva: la spiaggia in zona

Venerdì 29 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 23.30,
testimonianze e musica, la bellezza dell’incontro con l’altro e i giochi, i progetti e

 

Significativa sarà la presenza di 60 studenti del Polo Liceale “Galileo Galilei” di Monopoli i quali, avendo 
già incontrato alcune associazioni di volontariato durante l’anno scolastico, hanno espresso il forte desiderio 
di essere presenti a Volontariato in Spiaggia, anche per conoscere altre realtà associative.

La manifestazione si concluderà con lo spettacolo teatr
seguirà il concerto del gruppo musicale “Cipurrid”

 “L’obiettivo di Volontariato in Spiaggia, come di tutti gli altri eventi di promozione del Csv San Nicola
racconta il presidente del Csv San Nicola 
realtà quotidiana di ciascuna persona, di rendere “normale” l’agire dei volontari che, interpretando 
pienamente il diritto di cittadinanza attiva, operano per costruire comunità coese. Le ass
dimostrano nei fatti che ciascuno può offrire il proprio contributo alla realizzazione di un progetto di 
bellezza condiviso, sollecitando le amministrazioni locali a dare piena attuazione al principio di 
sussidiarietà. Per questo, la collaborazio
del Csv San Nicola e Volontariato in Spiaggia, offre l’esempio di una pratica buona e sostenibile”.

Il prossimo appuntamento sarà 
nell’ambito della Campionaria della Fiera del Levante.
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La solidarietà fa festa tra i bagnanti 
Volontariato in Spiaggia che quest’anno festeggia i primi dieci anni di vita. Per questa 

Centro di servizio al volontariato San Nicola, che organizza l’evento con le associazioni del 
territorio e con il sostegno dell’Amministrazione locale – Assessorato alle Politiche sociali, ha scelto una 

vero suggestiva: la spiaggia in zona Portavecchia a Monopoli.  

Venerdì 29 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 23.30, i volontari si mescoleranno tra i bagnanti condividendo 
testimonianze e musica, la bellezza dell’incontro con l’altro e i giochi, i progetti e 

Significativa sarà la presenza di 60 studenti del Polo Liceale “Galileo Galilei” di Monopoli i quali, avendo 
incontrato alcune associazioni di volontariato durante l’anno scolastico, hanno espresso il forte desiderio 

di essere presenti a Volontariato in Spiaggia, anche per conoscere altre realtà associative.

La manifestazione si concluderà con lo spettacolo teatrale dell’associazione VIP Viviamo in Positivo a cui 
gruppo musicale “Cipurrid” . 

“L’obiettivo di Volontariato in Spiaggia, come di tutti gli altri eventi di promozione del Csv San Nicola
racconta il presidente del Csv San Nicola Rosa Franco – è di fare incontrare il mondo della gratuità con la 
realtà quotidiana di ciascuna persona, di rendere “normale” l’agire dei volontari che, interpretando 
pienamente il diritto di cittadinanza attiva, operano per costruire comunità coese. Le ass
dimostrano nei fatti che ciascuno può offrire il proprio contributo alla realizzazione di un progetto di 
bellezza condiviso, sollecitando le amministrazioni locali a dare piena attuazione al principio di 
sussidiarietà. Per questo, la collaborazione con l’Assessorato di Monopoli, che da anni sostiene l’operato 
del Csv San Nicola e Volontariato in Spiaggia, offre l’esempio di una pratica buona e sostenibile”.

Il prossimo appuntamento sarà il Meeting del Volontariato, dall’8 al 16 settembre, 
ito della Campionaria della Fiera del Levante. 
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Significativa sarà la presenza di 60 studenti del Polo Liceale “Galileo Galilei” di Monopoli i quali, avendo 
incontrato alcune associazioni di volontariato durante l’anno scolastico, hanno espresso il forte desiderio 

di essere presenti a Volontariato in Spiaggia, anche per conoscere altre realtà associative. 
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“L’obiettivo di Volontariato in Spiaggia, come di tutti gli altri eventi di promozione del Csv San Nicola – 
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Volontariato in spiaggia, a Monopoli la 
solidarietà fa festa tra i bagnanti  
I volontari di 25 associazioni si mescoleranno tra i bagnanti condividendo testimonianze e musica, 
la bellezza dell’incontro con l’altro e i giochi, i progetti e gli eventi di animazione 

 

Cambia look Volontariato in Spiaggia che quest’anno festeggia i primi dieci anni di vita. Per questa 
ricorrenza il Centro di servizio al volontariato San Nicola, che organizza l’evento con le 
associazioni del territorio e con il sostegno dell’Amministrazione locale - Assessorato alle Politiche 
sociali, ha scelto una location davvero suggestiva: la spiaggia in zona Portavecchia a Monopoli.  

Venerdì 29 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 23.30, i volontari di 25 associazioni si mescoleranno tra 
i bagnanti condividendo testimonianze e musica, la bellezza dell’incontro con l’altro e i giochi, i 
progetti e gli eventi di animazione. La manifestazione si concluderà con lo spettacolo teatrale 
dell’associazione VIP Viviamo in Positivo a cui seguirà il concerto del gruppo musicale “Cipurrid”. 

Significativa sarà la presenza di 60 studenti del Polo Liceale “Galileo Galilei” di Monopoli i quali, 
avendo già incontrato alcune associazioni di volontariato durante l’anno scolastico, hanno espresso 
il forte desiderio di essere presenti a Volontariato in Spiaggia, anche per conoscere altre realtà 
associative. 

“L’obiettivo di Volontariato in Spiaggia, come di tutti gli altri eventi di promozione del Csv San 
Nicola - racconta il presidente del Csv San Nicola Rosa Franco - è di fare incontrare il mondo della 
gratuità con la realtà quotidiana di ciascuna persona, di rendere “normale” l’agire dei volontari che, 
interpretando pienamente il diritto di cittadinanza attiva, operano per costruire comunità coese. Le 
associazioni dimostrano nei fatti che ciascuno può offrire il proprio contributo alla realizzazione di 
un progetto di bellezza condiviso, sollecitando le amministrazioni locali a dare piena attuazione al 
principio di sussidiarietà. Per questo, la collaborazione con l’Assessorato di Monopoli, che da anni 
sostiene l’operato del Csv San Nicola e Volontariato in Spiaggia, offre l’esempio di una pratica 
buona e sostenibile”. 

Il prossimo appuntamento sarà il Meeting del Volontariato, dall’8 al 16 settembre, nell’ambito della 
Campionaria della Fiera del Levante. 
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X Edizione Volontariato In Spiaggia

Portavecchia, la solidarietà fa festa tra i bagnanti
Venerdì 29 giugno 2018, dalle ore 18.30 alle 23.30, il Centro di servizio al volontariato San 
Nicola festeggerà i suoi 10 anni di attività, all’insegna della condivisione

Cambia look Volontariato in Spiaggia
il Centro di servizio al volontariato San Nicola
il sostegno dell’Amministrazione locale 
suggestiva: la spiaggia in zona Portavecchia a Monopoli.

 

Venerdì 29 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 23.30, i volontari si mescoleranno tra i bagnanti condividendo 
testimonianze e musica, la bellezza dell’incontro con l’altro e i giochi, i progetti e gli eventi di animazione. 

Significativa sarà la presenza di 60 studenti del Polo Liceale “Galileo Galilei” di Monopoli i quali, avendo 
già incontrato alcune associazioni di 
desiderio di essere presenti a Volontariato in Spiaggia, anche per conoscere altre realtà associative.

La manifestazione si concluderà con lo spettacolo teatrale dell’
seguirà il concerto del gruppo musicale “Cipurrid”

«L’obiettivo di Volontariato in Spiaggia, come di tutti gli altri eventi di promozione del Csv San Nicola 
racconta il presidente del Csv San Nicola Rosa Franco 
quotidiana di ciascuna persona, di rendere “normale” l’agire dei volontari che, interpretando pienamente il 
diritto di cittadinanza attiva, operano per costruire comunità coese. Le associazioni dimostrano nei fatti che
ciascuno può offrire il proprio contributo alla realizzazione di un progetto di bellezza condiviso, sollecitando le 
amministrazioni locali a dare piena attuazione al principio di sussidiarietà. Per questo, la collaborazione con 
l’Assessorato di Monopoli, che da anni sostiene l’operato del Csv San Nicola e Volontariato in Spiaggia, offre 
l’esempio di una pratica buona e sostenibile».

Il prossimo appuntamento sarà il Meeting del Volontariato, dall’8 al 16 settembre, nell’ambito della 
Campionaria della Fiera del Levante.  
 

X Edizione Volontariato In Spiaggia 

  Locandina Volontariato in spiaggia 

Portavecchia, la solidarietà fa festa tra i bagnanti
Venerdì 29 giugno 2018, dalle ore 18.30 alle 23.30, il Centro di servizio al volontariato San 
Nicola festeggerà i suoi 10 anni di attività, all’insegna della condivisione

Volontariato in Spiaggia che quest’anno festeggia i primi dieci anni di vita. Per questa ricorrenza 
Centro di servizio al volontariato San Nicola, che organizza l’evento con le associazioni del territorio e con 

il sostegno dell’Amministrazione locale - Assessorato alle Politiche sociali, ha scelto una location davvero 
Portavecchia a Monopoli. 

Venerdì 29 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 23.30, i volontari si mescoleranno tra i bagnanti condividendo 
monianze e musica, la bellezza dell’incontro con l’altro e i giochi, i progetti e gli eventi di animazione. 

Significativa sarà la presenza di 60 studenti del Polo Liceale “Galileo Galilei” di Monopoli i quali, avendo 
già incontrato alcune associazioni di volontariato durante l’anno scolastico, hanno espresso il forte 
desiderio di essere presenti a Volontariato in Spiaggia, anche per conoscere altre realtà associative.

La manifestazione si concluderà con lo spettacolo teatrale dell’associazione VIP Viviamo 
gruppo musicale “Cipurrid” .  

«L’obiettivo di Volontariato in Spiaggia, come di tutti gli altri eventi di promozione del Csv San Nicola 
racconta il presidente del Csv San Nicola Rosa Franco - è di fare incontrare il mondo della gratuità con la realtà 
quotidiana di ciascuna persona, di rendere “normale” l’agire dei volontari che, interpretando pienamente il 
diritto di cittadinanza attiva, operano per costruire comunità coese. Le associazioni dimostrano nei fatti che
ciascuno può offrire il proprio contributo alla realizzazione di un progetto di bellezza condiviso, sollecitando le 
amministrazioni locali a dare piena attuazione al principio di sussidiarietà. Per questo, la collaborazione con 

che da anni sostiene l’operato del Csv San Nicola e Volontariato in Spiaggia, offre 
l’esempio di una pratica buona e sostenibile». 

Il prossimo appuntamento sarà il Meeting del Volontariato, dall’8 al 16 settembre, nell’ambito della 

Locandina Volontariato in spiaggia - CSVSN  

Portavecchia, la solidarietà fa festa tra i bagnanti 
Venerdì 29 giugno 2018, dalle ore 18.30 alle 23.30, il Centro di servizio al volontariato San 
Nicola festeggerà i suoi 10 anni di attività, all’insegna della condivisione 

che quest’anno festeggia i primi dieci anni di vita. Per questa ricorrenza 
che organizza l’evento con le associazioni del territorio e con 

Assessorato alle Politiche sociali, ha scelto una location davvero 

Venerdì 29 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 23.30, i volontari si mescoleranno tra i bagnanti condividendo 
monianze e musica, la bellezza dell’incontro con l’altro e i giochi, i progetti e gli eventi di animazione.  

Significativa sarà la presenza di 60 studenti del Polo Liceale “Galileo Galilei” di Monopoli i quali, avendo 
volontariato durante l’anno scolastico, hanno espresso il forte 

desiderio di essere presenti a Volontariato in Spiaggia, anche per conoscere altre realtà associative. 

VIP Viviamo in Positivo a cui 

«L’obiettivo di Volontariato in Spiaggia, come di tutti gli altri eventi di promozione del Csv San Nicola - 
il mondo della gratuità con la realtà 

quotidiana di ciascuna persona, di rendere “normale” l’agire dei volontari che, interpretando pienamente il 
diritto di cittadinanza attiva, operano per costruire comunità coese. Le associazioni dimostrano nei fatti che 
ciascuno può offrire il proprio contributo alla realizzazione di un progetto di bellezza condiviso, sollecitando le 
amministrazioni locali a dare piena attuazione al principio di sussidiarietà. Per questo, la collaborazione con 

che da anni sostiene l’operato del Csv San Nicola e Volontariato in Spiaggia, offre 

Il prossimo appuntamento sarà il Meeting del Volontariato, dall’8 al 16 settembre, nell’ambito della 
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Il litorale di Portavecchia ospita la decima edizione di 
‘Volontariato in spiaggia’

L’iniziativa di musica, giochi e animazione è in programma nella serata del 29 giugno

Quest’anno il Centro di servizio al volontariato San Nicola ha scelto il litorale di 
Portavecchia di Monopoli per lo svolgimento di ‘Volontariato in Spiaggia’, una iniziativa 
che festeggia il suo decimo anniversario di vita e che vede i volontari di 25 associazioni 
mescolarsi con la gente condividendo testimonianze e musica, la bellezza dell’incontro con 
l’altro e i giochi, i progetti e gli eventi di animazione. Si svolge nella giornata di oggi 
venerdì 29 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 23.30. La manifestazione si concluderà con 
spettacolo teatrale dell’associazione
del gruppo musicale ‘I Cipurrid’.
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L’iniziativa di musica, giochi e animazione è in programma nella serata del 29 giugno

servizio al volontariato San Nicola ha scelto il litorale di 
Portavecchia di Monopoli per lo svolgimento di ‘Volontariato in Spiaggia’, una iniziativa 
che festeggia il suo decimo anniversario di vita e che vede i volontari di 25 associazioni 

la gente condividendo testimonianze e musica, la bellezza dell’incontro con 
l’altro e i giochi, i progetti e gli eventi di animazione. Si svolge nella giornata di oggi 
venerdì 29 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 23.30. La manifestazione si concluderà con 
spettacolo teatrale dell’associazione VIP Viviamo in Positivo a cui seguirà il concerto 

gruppo musicale ‘I Cipurrid’.  
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la gente condividendo testimonianze e musica, la bellezza dell’incontro con 
l’altro e i giochi, i progetti e gli eventi di animazione. Si svolge nella giornata di oggi 
venerdì 29 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 23.30. La manifestazione si concluderà con lo 
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VIDEO/FOTO – Associazioni in vetrina al 
“Volontariato in Spiaggia 2018”  

Riuscita anche quest’anno la manifestazione organizzata dal CSV “San Nicola” a Monopoli 
 

 

Quest’anno è stata scelta la suggestiva location offerta da Largo Portavecchia per fare da cornice al 
Volontariato in Spiaggia 2018, la manifestazione organizzata da ormai ben dieci anni dal CSV (Centro di 
servizio al volontariato) “San Nicola” di Bari a Monopoli che, ieri sera, si è svolta con la massiccia 
partecipazione delle più disparate realtà associative del territorio. 

Una ghiotta opportunità per far conoscere il lavoro silenzioso che si porta avanti e le attività attraverso cui si 
persegue la propria mission, ma soprattutto per promuovere il volontariato ed i valori di gratuità ed altruismo 
che lo caratterizzano. Finalità perseguite dal CSV “San Nicola” con il sostegno ed il supporto che 
quotidianamente fornisce alle OdV (organizzazioni di Volontariato) della provincia di Bari, ribadite anche in 
questa occasione con l’immancabile presenza del Presidente Rosa Franco, di Mariangela e del referente del 
Csv su Monopoli Giovanni Montanaro. 

Inaspettata, in quest’edizione, la presenza del nuovo Sindaco Angelo Annese che, assieme all’Assessore 
uscente allo Stato Sociale Rosanna Perricci, ha inteso ringraziare personalmente i volontari di “Dico no alla 
droga”, “ARM Radioamatori”, “Rete senza Limiti” (di cui fanno parte le OdV – impegnate nel sociale – 
riunite in una sinergica rete di istituzioni, enti ed associazioni di volontariato affinché avvenga la creazione di 
duraturi momenti di inclusione sociale, ma soprattutto per diffondere buone pratiche in giovani affetti da 
disabilità per impiegare – nel migliore modo possibile – il proprio tempo libero attraverso il progetto “Vivere 
il tempo libero” sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD nell’ambito del Bando Reti Volontariato 2015 e 
patrocinato dal Comune di Monopoli), “AFAUP Monopoli”, “Centro Arcobaleno”, “Progetto Donna”, 
“ADMO”, “ADA”, “Fratres”, “VIP”, Associazione turistico-culturale e di promozione sociale “To 
Monopoli”, “Don Tonino Bello”, “Amici della Musica” e “Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di 
Monopoli” per il loro operato sul territorio cittadino, spronandoli a continuare nel non far mancare il loro 
prezioso apporto anche per gli anni a venire. 

Per l’occasione, oltre ad una visita guidata virtuale alla scoperta del territorio attraverso “Frammenti di Storia” 
per riscoprire “La Monopoli di un tempo” organizzata dall’Associazione turistico-culturale e di promozione 
sociale “To Monopoli”, degna di nota l’iniziativa promossa dall’Associazione “Progetto Donna” con Anna 
Longano e Lucia Pavone con letture tratte dal libro “Ferite a morte” di Serena Dandinie, Graziana Minoia che 
ha realizzato un dipinto sull’arpista. 

La manifestazione si è infine conclusa con lo spettacolo teatrale dell’associazione VIP Viviamo in Positivo ed 
il travolgente concerto del gruppo musicale “Cipurrid”.  

https://youtu.be/0EHmMIRGqgg 
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'Volontariato in Spiaggia' a Monopol
Annese: "Manifestazione che inorgoglisce la città" 

 “Esiste un desiderio di fare azioni per il bene comune che non emerge. A ciò servono iniziative come 
Volontariato in Spiaggia: a mostrare alla cittadinanza che esiste un mondo ricco di iniziative e di operosità, 
persone che reclamano il diritto di fare opere insieme, di costruire relazioni sociali con l’altro, con culture 
diverse”. Così Rosa Franco, presidente del Centro di servizi
manifestazione Volontariato in Spiaggia, che ieri ha animato Portavecchia a Monopoli.

La manifestazione ha visto protagoniste 25 associazioni di volontariato, prevalentemente del sud barese, che 
hanno raccontato e testimoniato ai tantissimi visitatori, anche attraverso spettacoli e recitazioni, la propria 
esperienza di intraprendenza e attivismo nell’assistenza ai disabili, nella raccolta del sangue, nel contrasto 
alla violenza sulle donne, nella tutela ambientale, 
contrasto alla droga e tanto altro. 

“Questa manifestazione inorgoglisce la città 
mostrando una crescente abilità a lavorare in rete e in ciò
significativo. L’auspicio è coinvolgere tutta la città e soprattutto le nuove generazioni affinché questa rete 
diventi permanente, trovando la strada maestra per creare un sistema di collaborazioni forti e durature, 
coadiuvati dall’esperienza del Csv San Nicola”.

La festa si è conclusa con l’esibizione del gruppo musicale “Cipurrid” che ha fatto ballare grandi e bambini 
con i canti e le musiche della tradizione meridionale. Il prossimo appuntamento sarà il Meeting del
Volontariato, dall’8 al 16 settembre, nell’ambito della Campionaria della Fiera del Levante.

'Volontariato in Spiaggia' a Monopoli, il sindaco 
Annese: "Manifestazione che inorgoglisce la città" 

“Esiste un desiderio di fare azioni per il bene comune che non emerge. A ciò servono iniziative come 
mostrare alla cittadinanza che esiste un mondo ricco di iniziative e di operosità, 

persone che reclamano il diritto di fare opere insieme, di costruire relazioni sociali con l’altro, con culture 
diverse”. Così Rosa Franco, presidente del Centro di servizio al volontariato San Nicola, commenta la 
manifestazione Volontariato in Spiaggia, che ieri ha animato Portavecchia a Monopoli.

La manifestazione ha visto protagoniste 25 associazioni di volontariato, prevalentemente del sud barese, che 
testimoniato ai tantissimi visitatori, anche attraverso spettacoli e recitazioni, la propria 

esperienza di intraprendenza e attivismo nell’assistenza ai disabili, nella raccolta del sangue, nel contrasto 
alla violenza sulle donne, nella tutela ambientale, nell’assistenza agli anziani, nella clownterapia, nel 

“Questa manifestazione inorgoglisce la città - commenta il neoeletto sindaco Angelo Annese 
mostrando una crescente abilità a lavorare in rete e in ciò l’apporto dell’associazionismo è molto 
significativo. L’auspicio è coinvolgere tutta la città e soprattutto le nuove generazioni affinché questa rete 
diventi permanente, trovando la strada maestra per creare un sistema di collaborazioni forti e durature, 
coadiuvati dall’esperienza del Csv San Nicola”. 

La festa si è conclusa con l’esibizione del gruppo musicale “Cipurrid” che ha fatto ballare grandi e bambini 
con i canti e le musiche della tradizione meridionale. Il prossimo appuntamento sarà il Meeting del
Volontariato, dall’8 al 16 settembre, nell’ambito della Campionaria della Fiera del Levante.

i, il sindaco 
Annese: "Manifestazione che inorgoglisce la città"  

   

“Esiste un desiderio di fare azioni per il bene comune che non emerge. A ciò servono iniziative come 
mostrare alla cittadinanza che esiste un mondo ricco di iniziative e di operosità, 

persone che reclamano il diritto di fare opere insieme, di costruire relazioni sociali con l’altro, con culture 
o al volontariato San Nicola, commenta la 

manifestazione Volontariato in Spiaggia, che ieri ha animato Portavecchia a Monopoli. 

La manifestazione ha visto protagoniste 25 associazioni di volontariato, prevalentemente del sud barese, che 
testimoniato ai tantissimi visitatori, anche attraverso spettacoli e recitazioni, la propria 

esperienza di intraprendenza e attivismo nell’assistenza ai disabili, nella raccolta del sangue, nel contrasto 
nell’assistenza agli anziani, nella clownterapia, nel 

commenta il neoeletto sindaco Angelo Annese –, Monopoli sta 
l’apporto dell’associazionismo è molto 

significativo. L’auspicio è coinvolgere tutta la città e soprattutto le nuove generazioni affinché questa rete 
diventi permanente, trovando la strada maestra per creare un sistema di collaborazioni forti e durature, 

La festa si è conclusa con l’esibizione del gruppo musicale “Cipurrid” che ha fatto ballare grandi e bambini 
con i canti e le musiche della tradizione meridionale. Il prossimo appuntamento sarà il Meeting del 
Volontariato, dall’8 al 16 settembre, nell’ambito della Campionaria della Fiera del Levante.  
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