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Gentilissimo, 

 

sabato 21 settembre il Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” organizza ad Andria, in 

collaborazione con il Comune della città, la sesta edizione dell’Happening del Volontariato: 

l’iniziativa – nata come una scommessa e divenuta negli anni un appuntamento irrinunciabile e 

atteso – ha lo scopo di coinvolgere la comunità locale nella vita delle organizzazioni di 

volontariato. 

La giornata è ricca di eventi. Apre il programma il convegno della mattina dal titolo 

“L’amore della verità: all’origine del volontariato”, che si svolgerà presso l’Aula Magna del Liceo 

Statale “C. Troya” in via Raffaello Sanzio n. 1, alle ore 10, e in cui ci si confronterà con l’esperienza 

di un “testimone della gratuità”: abbiamo invitato il dottor Cesare Riccio, medico nefrologo presso 

l’Ospedale Civile di Caserta, da anni impegnato da volontario con famiglie che versano in 

condizioni di estremo bisogno. Il dottor Riccio, oltre che comunicare la sua esperienza – anzi, 

proprio attraverso di essa – introdurrà la mostra che, sempre in occasione dell’Happening, si terrà 

presso il Liceo dal 21 al 28 settembre (dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 20) e che presenta la 

figura di san Giuseppe Moscati (1880-1927), medico, professore universitario e scienziato, che visse 

la sua professione come risposta a una vocazione. Il CSV “San Nicola” si avvarrà della 

collaborazione del Centro Culturale “Giovanni Paolo II” di Canosa, del Centro Culturale di Andria e 

del Centro Culturale “T.S. Eliot” di Barletta, i cui volontari si organizzeranno in turni per offrire la 

possibilità ai visitatori di seguire, a orari stabiliti, il percorso della mostra. 

L’Happening prosegue nel pomeriggio del 21 in Largo XXV Aprile, nei pressi della Villa 

Comunale, dove le organizzazioni di volontariato saranno presenti con stand espositivi per 

promuovere, con iniziative ludiche e culturali, le loro attività; chiude la giornata lo spettacolo 

serale. 

Certi che Lei condivide gli scopi della manifestazione per la sua portata culturale, educativa 

e sociale e per l’impatto che ha sul territorio, siamo lieti di invitarLa a partecipare al convegno 

della mattina, a visitare la mostra e a non perdere l’occasione di vivere con noi una giornata 

dedicata ai volontari. 

Ringraziandola per la Sua cortese disponibilità, a nome mio e del Consiglio Direttivo del CSV 

“San Nicola”, Le porgo i più cordiali saluti. 

Il Presidente 

Rosa Franco 

 

Prot. N° 114/13DL  
Andria, 05/07/2013 

 

 

Oggetto: invito all’“Happening del Volontariato 2013”  

 

 


