
 
 

 
 
 
 

 

Camminiamo Insieme: tre giorni a Jesolo 

Allegria e solidarietà per i ragazzi dell’Isola Bergamasca 

 

 

 Alla fine di agosto e sino al primo settembre 2019, un gruppo di 

ventisei giovani tra ragazzi e volontari dell’Associazione Camminiamo 

Insieme ONLUS di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha trascorso una vacanza 

sollievo sulle spiagge di Jesolo. 

L’iniziativa della vacanza sollievo estiva, che completa quella 

prevista nel periodo invernale, ha coinvolto numerosi ragazzi diversamente 

abili del territorio dell’Isola Bergamasca.  

I progetti sollievo si affiancano alle attività che ogni settimana, 

durante tutto l’anno, si svolgono presso la sede dell’associazione in Via 

Centralino, 2 a Sotto il Monte Giovanni XXIII. L’Associazione è da tempo 

impegnata nella sensibilizzazione del territorio in merito ai temi della 

disabilità per sviluppare nella Comunità una autentica attenzione e 

sensibilità verso le persone più fragili. 

Quest’anno la struttura che ha ospitato l’Associazione per il 

soggiorno sollievo a Jesolo era l’Hotel Trento, ai gestori vanno i nostri più 

sinceri ringraziamenti per la disponibilità e la loro cortesia. Il soggiorno è 

stato allietato il sabato sera da un meraviglioso spettacolo pirotecnico 

direttamente sul mare. 

 “Camminiamo Insieme è nata nel 2000 per rispondere ai bisogni 

delle famiglie con ragazzi diversamente abili e offrire servizi per il territorio, 

il carattere sovracomunale è stato, e continua ad essere, uno dei punti di 

forza della nostra realtà e motivo di apprezzamento da parte di tanti 

sostenitori, di istituzioni pubbliche e private – spiega Luca Rossi, Presidente 

dell’Associazione dal 2003 - Il soggiorno sollievo svolto tra le fine di agosto 

e i primi di settembre è stato un momento di forte aggregazione tra ragazzi 

diversamente abili, volontari e familiari. Grazie di cuore ai numerosi 

volontari che, con passione e generosità, dedicano il loro tempo a favore 

dell’Associazione mettendo al centro dello stare insieme questi ragazzi 



 
 

 
 
 
 

meravigliosi. Un ringraziamento anche ai familiari dei nostri ragazzi per la 

fiducia della quale ci onorano permettendo ai propri figli di partecipare 

così numerosi alle attività proposte. 

UN INVITO: Cerchiamo nuovi giovani che vogliano mettersi in gioco 

partecipando alle nostre numerose attività. UNITEVI A NOI!”  

Camminiamo Insieme O.N.L.U.S. è sempre alla ricerca di nuovi volontari 

pronti a mettersi in gioco e dedicare parte del proprio tempo per il 

prossimo. Vi invitiamo a venire a trovarci il lunedì sera dalle 20.30 alle 23.00 

presso la sede di Via Centralino, 2 a Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg) 

oppure potete chiamare il numero 346.0865636 o inviare una mail a 

camminiamoinsiemeonlus@gmail.com . 

 

 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 6 SETTEMBRE2019 

 

 

Didascalia foto allegata: 

Il gruppo di ragazzi e volontari dell’Associazione Camminiamo Insieme 

onlus che hanno partecipato alla vacanza sollievo Jesolo 
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