
 

 

Newsletter ordinaria n. 10 –27_luglio_2020 

 
 

BONORVA, UNA CERAMICA ARTISTICA PER I VENT’ANNI DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE 

 

Per festeggiare i suoi primi vent'anni di 

attività, il Centro di servizio per il volontariato 

Sardegna Solidale rilancia il suo messaggio di 

impegno attraverso quaranta ceramiche 

artistiche che sono in fase di collocazione 

nelle piazze di altrettanti centri dell'isola. 

L’appuntamento a Bonorva, in Piazza Santa 

Maria con i volontari delle associazioni del 

territorio, insieme al sindaco Massimo 

D’Agostino, al fondatore e presidente 

dell’Associazione Mondo X Sardegna, padre 

Salvatore Morittu, alla Coordinatrice del CSV 

Sardegna Solidale, Nanda Sedda, alla 

referente del Sa.Sol. Point di Bonorva, Anna 

Maria Attene. 

 

 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.sardegnasolidale.it/bonorva-inaugurazione-ceramica-artistica-per-il-ventennale-di-

sardegna-solidale/  

 

  

https://www.sardegnasolidale.it/bonorva-inaugurazione-ceramica-artistica-per-il-ventennale-di-sardegna-solidale/
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GAVOI, UNA CERAMICA ARTISTICA PER I VENT’ANNI DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE 

 

Per festeggiare i suoi primi vent’anni di 

attività, il Centro di servizio per il volontariato 

Sardegna Solidale rilancia il suo messaggio di 

impegno attraverso quaranta ceramiche 

artistiche che verranno collocate nelle piazze 

di altrettanti centri dell’isola. 

Giovedì 30 luglio 2020 appuntamento alle ore 

17,00 a Gavoi in Piazza Santa Croce 

(adiacente Palazzo Comunale). Saranno 

presenti volontari delle associazioni del 

territorio, insieme al sindaco Giovanni Cugusi, 

alla Coordinatrice del CSV Sardegna Solidale, 

Nanda Sedda, al componente del direttivo 

Antonio Venier, alla referente del Sa.Sol. Point 

di Gavoi, Angioletta Cadau, 

 

 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.sardegnasolidale.it/gavoi-inaugurazione-ceramica-artistica-per-il-ventennale-di-sardegna-

solidale/  

  

https://www.sardegnasolidale.it/gavoi-inaugurazione-ceramica-artistica-per-il-ventennale-di-sardegna-solidale/
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SORGONO, UNA CERAMICA ARTISTICA PER I VENT’ANNI DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE 

Per festeggiare i suoi primi vent’anni di attività, il 

Centro di servizio per il volontariato Sardegna 

Solidale rilancia il suo messaggio di impegno 

attraverso quaranta ceramiche artistiche che 

verranno collocate nelle piazze di altrettanti centri 

dell’isola. 

Venerdì 31 luglio 2020 appuntamento alle ore 

18,15 a Sorgono in Corso IV Novembre (giardini 

fronte Banca). Saranno presenti volontari delle 

associazioni del territorio, insieme al sindaco 

Giovanni Arru, alla Coordinatrice del CSV 

Sardegna Solidale, Nanda Sedda, al componente 

del direttivo Antonio Venier, alla referente del 

Sa.Sol. Point di Sorgono, Giuseppina Demuru, e al Coordinatore delle attività, Nino Catzula. 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.sardegnasolidale.it/gavoi-inaugurazione-ceramica-artistica-per-il-

ventennale-di-sardegna-solidale-2/  
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DALLA DIOCESI DI ALES- TERRALBA 250 MILA PER LA AZIENDE IN CRISI PER LA PANDEMIA 

                 

 

Duecentocinquantamila euro per aiutare le aziende del territorio messe in ginocchio a causa della pandemia. Un 

nuovo fondo, sotto l’egida di San Giuseppe Lavoratore, per sostenere l’economia locale come risposta immediata 

della Diocesi di Ales-Terralba di fronte alla richiesta di aiuto di tante piccole aziende e piccole attività operanti nel 

territori. Le domande vanno presentate entro e non oltre il 31 agosto. Modulo e informazioni sono a disposizione 

nel sito internet diocesano https://www.diocesialesterralba.va.it 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.diocesialesterralba.va.it/comunicati-stampa/la-diocesi-destina-250-mila-euro-alle-aziende-

in-crisi-per-la-pandemia/  

 

GUSPINI, TRENT’ANNI DI VOLSOC: FESTEGGIAMENTI RINVIATI E NUOVA AMBULANZA 

L’associazione Volsoc di Guspini da trent’anni vicina a chi ha bisogno. Un 

anniversario che i volontari intendevano festeggiare con la comunità, ma 

per ora, vista l’emergenza da Covid-19 è stato necessario rinviare. Intanto, 

è stato raggiunto un altro obiettivo tanto atteso:  l' acquisto di una nuova 

ambulanza che ci permetterà di proseguire con i servizi di emergenza 

urgenza 118. Sul lato del mezzo disegnato sotto un arcobaleno “ Non tutti 

possiamo fare grandi cose”. 

LEGGI LA NOTIZIA: https://www.facebook.com/volontarisoccorso.guspini/?__tn__=kC-R&eid=ARBCq-

RvEgAL0WdwUWoPVHw2dABCcualXphm3M2uZ87PfXBC9g6x1HAmfCRKmNKzGO7h8WAr1c4Gw4Fw&hc_ref=ART

SQPCKl0YwYm2dB-RYvTSfVFVvMJvgNIyqUgfGT6XdmCyKjqycJ5TGJ_3elfM90VU&fref=nf  

https://www.diocesialesterralba.va.it/comunicati-stampa/la-diocesi-destina-250-mila-euro-alle-aziende-in-crisi-per-la-pandemia/
https://www.diocesialesterralba.va.it/comunicati-stampa/la-diocesi-destina-250-mila-euro-alle-aziende-in-crisi-per-la-pandemia/
https://www.facebook.com/volontarisoccorso.guspini/?__tn__=kC-R&eid=ARBCq-RvEgAL0WdwUWoPVHw2dABCcualXphm3M2uZ87PfXBC9g6x1HAmfCRKmNKzGO7h8WAr1c4Gw4Fw&hc_ref=ARTSQPCKl0YwYm2dB-RYvTSfVFVvMJvgNIyqUgfGT6XdmCyKjqycJ5TGJ_3elfM90VU&fref=nf
https://www.facebook.com/volontarisoccorso.guspini/?__tn__=kC-R&eid=ARBCq-RvEgAL0WdwUWoPVHw2dABCcualXphm3M2uZ87PfXBC9g6x1HAmfCRKmNKzGO7h8WAr1c4Gw4Fw&hc_ref=ARTSQPCKl0YwYm2dB-RYvTSfVFVvMJvgNIyqUgfGT6XdmCyKjqycJ5TGJ_3elfM90VU&fref=nf
https://www.facebook.com/volontarisoccorso.guspini/?__tn__=kC-R&eid=ARBCq-RvEgAL0WdwUWoPVHw2dABCcualXphm3M2uZ87PfXBC9g6x1HAmfCRKmNKzGO7h8WAr1c4Gw4Fw&hc_ref=ARTSQPCKl0YwYm2dB-RYvTSfVFVvMJvgNIyqUgfGT6XdmCyKjqycJ5TGJ_3elfM90VU&fref=nf


 

 

MONSERRATO, INAUGURATA LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE AVSM  

È stata inaugurata la sede della associazione di primo 

soccorso AVSM di Monserrato. Un lungo percorso, 

iniziato dalla prima amministrazione Locci nel 2016, che 

si è concluso con la tanto attesa inaugurazione. La nuova 

sede è una porzione dei locali e delle aree dell’edificio ex 

Asilo Nido Comunale in Via Monte Arqueri e la durata 

della concessione in comodato è di 4 anni. Oltre alla 

sede, è stata inaugurata anche una nuova ambulanza. 

 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.castedduonline.it/monserrato-ecco-la-nuova-sede-del-primo-soccorso-avsm-da-tanti-anni-

in-prima-linea/ 

 

 

SASSARI, SPIAGGE PULITE GRAZIE AL LAVORO DEI VOLONTARI  

La splendida spiaggia di Porto Palmas, insignita anche 

quest'anno della Bandiera blu, ha ospitato il 25 luglio scorso 

dalle 8.30 alle 12, le attività di sensibilizzazione sul rispetto 

dell'ambiente.Nel corso della giornata, che è stata 

coordinata dagli Ecovolontari, gli amici di Ecologicamente, 

Apnea team Sassaei 

 

 

LEGGI LA NOTIZIA https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2020/07/27/news/a-porto-palmas-

successo-della-giornata-ecologica-in-spiaggia-1.39131882 
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SAN GAVINO, LA GLENCORE PORTOVESME SRL DONA OLTRE 10 MILA EURO ALLE FAMIGLIE POVERE  

La società Glencore Portovesme srl, 

in collaborazione con Ecotravel, 

nella fonderia di San Gavino ha 

compiuto un gesto inatteso, gradito 

e concreto di vicinanza alle famiglie 

bisognose della Diocesi di Ales-

Terralba. L'amministratore delegato 

della Glencore Portovesme srl 

Davide Garofalo, alla presenza di 

una rappresentanza dei lavoratori, 

ha consegnato una donazione al 

vescovo Mons.Roberto Carboni 

comprensiva di 12 termoscanner, 

500 pacchi alimentari e 50 lt di gel 

disinfettante per un valore di oltre 

10 mila euro. I beni alimentari sono 

stati portati al magazzino della 

Caritas di Ales-Terralba  

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008489256408&__tn__=C-

R&eid=ARA6mB0IpTHYGWA0LnASDUAgwz9zwypdmAXsLtsLScmHFBh-kNjMsDyJhSf-

qKKyNVSdVY6QDcjE7dv3&hc_ref=ARSAL_e6qOMXxCNW9zRavs3WXIE_f7-

lECWg6qPxCCWbIIu15dPUe4yMKzMAgOgeMpI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBy0yvgSxPCF0XpbQSPM1jKeZF52myTX

h7oeP7xbndRrx5hucygbXocXdjXndxVLuq7nkut2Q_GIei8JTOZzhzswntrcXG55p9k879Hx5O6ZW0YzojMKJjHIU_Ux13

MJ_6hm9TMXwBHs5f-9Up7pDYs1WZWiQUvcXydqPw-F1DTIKL6wfErwDzmFq9wkPDyAaM9UPORgFNia_33  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2400891866870432&set=pcb.2400892370203715&type=3&theate 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100008489256408&__tn__=C-R&eid=ARA6mB0IpTHYGWA0LnASDUAgwz9zwypdmAXsLtsLScmHFBh-kNjMsDyJhSf-qKKyNVSdVY6QDcjE7dv3&hc_ref=ARSAL_e6qOMXxCNW9zRavs3WXIE_f7-lECWg6qPxCCWbIIu15dPUe4yMKzMAgOgeMpI&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBy0yvgSxPCF0XpbQSPM1jKeZF52myTXh7oeP7xbndRrx5hucygbXocXdjXndxVLuq7nkut2Q_GIei8JTOZzhzswntrcXG55p9k879Hx5O6ZW0YzojMKJjHIU_Ux13MJ_6hm9TMXwBHs5f-9Up7pDYs1WZWiQUvcXydqPw-F1DTIKL6wfErwDzmFq9wkPDyAaM9UPORgFNia_33
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008489256408&__tn__=C-R&eid=ARA6mB0IpTHYGWA0LnASDUAgwz9zwypdmAXsLtsLScmHFBh-kNjMsDyJhSf-qKKyNVSdVY6QDcjE7dv3&hc_ref=ARSAL_e6qOMXxCNW9zRavs3WXIE_f7-lECWg6qPxCCWbIIu15dPUe4yMKzMAgOgeMpI&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBy0yvgSxPCF0XpbQSPM1jKeZF52myTXh7oeP7xbndRrx5hucygbXocXdjXndxVLuq7nkut2Q_GIei8JTOZzhzswntrcXG55p9k879Hx5O6ZW0YzojMKJjHIU_Ux13MJ_6hm9TMXwBHs5f-9Up7pDYs1WZWiQUvcXydqPw-F1DTIKL6wfErwDzmFq9wkPDyAaM9UPORgFNia_33
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008489256408&__tn__=C-R&eid=ARA6mB0IpTHYGWA0LnASDUAgwz9zwypdmAXsLtsLScmHFBh-kNjMsDyJhSf-qKKyNVSdVY6QDcjE7dv3&hc_ref=ARSAL_e6qOMXxCNW9zRavs3WXIE_f7-lECWg6qPxCCWbIIu15dPUe4yMKzMAgOgeMpI&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBy0yvgSxPCF0XpbQSPM1jKeZF52myTXh7oeP7xbndRrx5hucygbXocXdjXndxVLuq7nkut2Q_GIei8JTOZzhzswntrcXG55p9k879Hx5O6ZW0YzojMKJjHIU_Ux13MJ_6hm9TMXwBHs5f-9Up7pDYs1WZWiQUvcXydqPw-F1DTIKL6wfErwDzmFq9wkPDyAaM9UPORgFNia_33
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008489256408&__tn__=C-R&eid=ARA6mB0IpTHYGWA0LnASDUAgwz9zwypdmAXsLtsLScmHFBh-kNjMsDyJhSf-qKKyNVSdVY6QDcjE7dv3&hc_ref=ARSAL_e6qOMXxCNW9zRavs3WXIE_f7-lECWg6qPxCCWbIIu15dPUe4yMKzMAgOgeMpI&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBy0yvgSxPCF0XpbQSPM1jKeZF52myTXh7oeP7xbndRrx5hucygbXocXdjXndxVLuq7nkut2Q_GIei8JTOZzhzswntrcXG55p9k879Hx5O6ZW0YzojMKJjHIU_Ux13MJ_6hm9TMXwBHs5f-9Up7pDYs1WZWiQUvcXydqPw-F1DTIKL6wfErwDzmFq9wkPDyAaM9UPORgFNia_33
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L’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI CERCA FORMATORI E FACILITATORI 

L’Agenzia Nazionale per i Giovani ha pubblicato 

il primo avviso  “per la costituzione di un elenco 

di formatori/facilitatori esterni idonei a 

supportare le attività formative di ANG”. 

L’avviso è finalizzato a raccogliere le 

manifestazioni di interesse di esperti di 

comprovata esperienza, per costituire il primo 

Elenco di formatori e facilitatori idonei a 

collaborare con l’Agenzia nell’ambito delle 

attività formative indicate nello specifico nel 

bando. 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://agenziagiovani.it/opportunita-ang/formatori-e-facilitatori-arriva-il-primo-avviso-pubblico-per-creare-

elenco-ang/ 

 

 

NASCE LA RUBRICA DI CSV SARDEGNA SOLIDALE #RACCONTIAMO I VOLONTARI 

 
In una nuova rubrica intitolata #raccontiamoivolontari 
raccoglieremo storie e iniziative del mondo del volontariato 
sardo, protagonista in tante attività in questa fase di 
emergenza. 
 
 Potete segnalare le storie all’indirizzo mail: 
csvsardegna@tiscali.it 
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