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Il Rotary club Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle celebra i suoi 55 anni di impegno e di
servizio con una esposizione itinerante delle iniziative benefiche realizzate a favore della
comunità locale ed internazionale, avvalendosi della collaborazione delle altre associazioni
private, istituzioni e scuole. L'esposizione sarà visibile a rotazione nei cinque comuni del
territorio del club.

All’interno di ciascuna manifestazione sarà presente Poste Italiane con uno speciale annullo
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filatelico
e con se
i cartoline dedicate
all’evento riproducenti i monumenti simbolo dei comuni interessati. Le cartoline saranno
racchiuse in apposito cofanetto a disposizione di visitatori e collezionisti marcofili poiché su di
esse sarà possibile apporre l’annullo speciale a ricordo della mostra.

Scopi dell’in
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iziativa:
- Far conoscere al pubblico storia, finalità ed attività sostenute dal Rotary per promuovere la
comprensione e la pace tra i popoli; - Testimoniare, attraverso le immagini e la presenza di
rotariani, il più che decennale impegno sociale per migliorare la qualità della vita nelle comunità
locale ed internazionale;
- Dare testimonianza dei
fruttuosi rapporti di collaborazione con altre associazioni, privati, istituzioni, scuole per allargare
la portata delle attività umanitarie;
- Promuovere l’importanza di dare voce ai giovani.
Ente organizzatore: Evento organizzato da Rotary club Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle.

Partner: Poste Italiane – annullo filatelico speciale - Amministrazioni comunali – patrocinio Rotaract club Acquaviva delle Fonti – Gioia del Colle - Interact club Acquaviva delle Fonti –
Gioia del Colle.

A chi si rivolge: A tutti - Marcofili e collezionisti.

Comuni interessati: Sammichele di bari- Gioia del Colle - Acquaviva delle Fonti - Santeramo
in Colle - Cassano delle Murge.

Prima tappa della mostra: Sammichele di Bari in occasione della 51° Sagra della zampina,
del bocconcino e del buon vino,
nel Centro storico - aula civica – Piazza Caracciolo (di fronte al castello).

Orario: Sabato 30 settembre 2017: ore 16.00 - 22.00 - Domenica 1 ottobre 2017: mattina – ore
9.30 - 12.30; pomeriggio - ore 16.00 - 22.00. Seguiranno ulteriori tappe negli altri comuni
interessati. Ingresso libero.

Conferenza stampa di presentazione sabato 30 settembre 2017 alle ore 17:30 a
Sammichele di Bari Aula civica - Piazza Caracciolo (di fronte al castello).
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