Volantino iniziative GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2002

ALLE SOCIE E AI SOCI DEL “LECCIO”,
ALLE AMICHE E AGLI AMICI DEL QUARTIERE,
I MIGLIORI AUGURI DI UN

FELICE ANNO NUOVO
........per TUTTI.
PER IL 2002 LE IDEE SONO TANTE E ANCHE
L’ENTUSIASMO
PER
PORTARLE
AVANTI.
ABBIAMO PENSATO DI STILARE QUESTO PICCOLO
NOTIZIARIO IN MODO CHE TUTTI SIANO AL
CORRENTE DI QUELLO CHE SI FA, E SI POTREBBE
FARE, NEL NOSTRO QUARTIERE PER CREARE
SEMPRE PIU’ AMICIZIA E ARMONIA FRA LE
PERSONE CHE VI ABITANO.
Il Comitato
Essere soci della nostra associazione costa solo 3 euro all’anno,
invitiamo tutti ad associarsi per aiutarci nell’affrontare le piccole
spese organizzative e ricordiamo ai già soci che possono rinnovare
la loro adesione per il 2002 il lunedì sera presso l’Oasi, quando
prova il coro, o all’uscita delle elementari Andersen alle 16.20
presentandosi con la tessera (per informazioni Anna 010
8367382).

IL CORO

se ti piace cantare o vorresti provarci......

Dal mese di novembre è partita questa piacevolissima (provare per credere) attività
aperta a tutti – donne, uomini, anziani e bambini dai 9/10 anni in su – con la guida di
una bravissima maestra di canto ed un iniziale gruppo di circa 10 persone. Siamo tutti
dei principianti ma, oltre a divertirci, abbiamo già le nostre piccole soddisfazioni.
Chiunque si può inserire in qualsiasi momento – più siamo meglio è – può provare e
poi decidere, sarà il benvenuto!!!!! L’appuntamento è tutti i lunedì dalle 20.30 alle
21.30 presso i locali dell’Oasi in via Giacalone 33.
(per informazioni: Anna 010 8367382 – Donatella 010 8367945)

LE BOCCE
Cerchiamo pensionati, terza età, appassionati bocce, che mettano a
disposizione la loro esperienza per allestimento campo bocce e successiva
gestione. L’area individuata è la piana subito sotto la strada - via
Valtrebbia -, verso la Casa di Fraternità, dove c’è l’entrata di “Eusebio
Sprint” (area di verde ripulita dal volontariato per un progetto dei bambini
delle scuole del quartiere e attrezzata dal Comune). In primavera
vorremmo partire con questo lavoro, avendo a disposizione il materiale
occorrente già concesso dalla Circoscrizione, e ci servono appunto persone
che se ne intendano di bocce e vogliano insegnarlo ad adulti e bambini. Se
sei interessato o conosci qualcuno che può esserlo... contattare Corrado
010 8361494.

LA MANUTENZIONE
Forse anche a te, come a noi, piace trascorrere – una volta ogni tanto – una mattinata
all’aria aperta, vicino a casa, in compagnia di amici a togliere erbacce, ripulire e
attrezzare un’area “verde”??
La nostra associazione si occupa della manutenzione di “Eusebio Sprint” – il pezzo di
bosco progettato dai bambini del quartiere e ripulito dal volontariato – perciò, se ti fa
piacere, unisciti a noi. Il prossimo appuntamento è SABATO 9 FEBBRAIO 2002
ALLE ORE 9.00 – per informazioni chiama Federico 010 8367945.

3 INCONTRI PER SAPERNE DI PIU’
Confrontarsi, sentire pareri diversi, condividere problemi, cercare
soluzioni insieme .... riteniamo siano sempre dei momenti utili, e
comunque di crescita, sia del singolo che della comunità; abbiamo perciò
pensato di organizzare questi tre appuntamenti che possono essere di
interesse comune:
- LE DIPENDENZE (ALCOOL, DROGA, ECC.)
giovedì 31 gennaio 2002 – ore 21.00
- I DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE NELL’INFANZIA E
NELL’ADOLESCENZA
giovedì 21 febbraio 2002 – ore 21.00
- LA COMUNICAZIONE TRA GENITORI E FIGLI
martedì 26 marzo 2002 – ore 21.00
gli incontri, che si terranno nei locali Oasi in via Giacalone 33, sono aperti
a tutti e saranno introdotti da un relatore approfondito sull’argomento.
----- ° -------- ° -------- ° -------- ° -------- ° -------- ° -------- ° ----mercoledì 20 marzo 2002, in prima convocazione alle ore 00.30 e, in seconda convocazione

GIOVEDI’ 21 MARZO 2002 ALLE ORE 21.00
si terrà la

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI in via Giacalone 33

con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

relazione del Presidente e del Vice presidente
approvazione bilancio 2001
elezioni membri Comitato e Collegio dei probiviri
varie ed eventuali

A “EUSEBIO SPRINT” sono arrivati dei bellissimi giochi ed e’
stato allestito il percorso di “Orienteering”, vale proprio la pena
visitarlo. Purtroppo ora la stagione e’ poco propizia per i giochi
all’aperto, ma sicuramente potremmo salutare la Primavera con
una bella festa di inaugurazione, magari organizzando una grande
CACCIA AL TESORO da fare proprio nel nostro bel parco
“Eusebio Sprint”.
Cosa ne dite bambini????? Allora diamoci già l’appuntamento......

SABATO 2O APRILE 2002 alle ore 14.30
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Vogliamo ricordare anche le iniziative del trimestre degli amici delle altre
Associazioni della zona:
- domenica 27 gennaio 2002
- Gruppo Amici di Serino
Mostra fotografica “Ieri e oggi, Serino e dintorni”.
-

domenica 10 febbraio 2002 ore 14.30 - Parrocchia di Sant’Eusebio
Sfilata di Carnevale.

-

sabato 16 febbraio 2002 - Carnevale della Circoscrizione Valbisagno
le associazioni partecipano insieme come gruppo S.Eusebio, se ti piace
fare dei LABORATORI DI CARNEVALE chiama Cinzia 0108360205

-

domenica 17 febbraio 2002 ore 14.30 - Arci Sant’Eusebio
Pentolaccia nei giardini di S.Eusebio (o nel bar in caso di pioggia)

-

domenica 10 marzo 2002 - Gruppo Amici di Serino
Manipolazione carta e lavorazione gesso per la festa del papà.

Per Gruppo Amici di Serino: Graziella 010 802568
Per Attività Parrocchia S.Eusebio: Tony 010 8358208
Per Arci S.Eusebio: Ivana 010 8353593

