Volantino iniziative APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2002
L’Associazione “Il Leccio”, con il valido aiuto dei giovani educatori della Parrocchia di
S.Eusebio e dell’Oasi, ha organizzato per

SABATO 20 APRILE 2002 alle ore 14.30
a “EUSEBIO SPRINT”

LA CACCIA AL TESORO
con premi e merenda per tutti i bambini
(in caso di pioggia il gioco si effettuerà il 9/6 durante la Festa Campestre)

domenica 5 maggio 2002

il “12° Trofeo Fantozzi” attraversa il nostro quartiere:
partenza dal Porto Antico alle ore 15.30 per questa
simpatica corsa in bicicletta che avrà, sulla piazza di
Sant’Eusebio, l’arrivo in salita e un punto di ristoro
ai giardini dell’ARCI S.Eusebio;

- mese di maggio 2002

al sabato pomeriggio - Parrocchia S.Eusebio - attività
varie bambini e ragazzi tra cui preparazione spettacolo
Caravaggio;

- sabato 11 maggio 2002

alle ore 21.00 serata danzante con musica dal vivo
presso i locali ARCI S.Eusebio;

- domenica 26 maggio 2002

Festa “Madonna del Caravaggio” – alle 17.00 S.Messa
e Processione - alle 21.00 spettacolo teatrale in piazza
(a cura Parrocchia S.Eusebio);

- domenica 2 giugno 2002

una “scarpinata” fino al Forte dei Ratti per la annuale
“FESTA AI FORTI”. La giornata prevede diverse
iniziative di intrattenimento: punti ristoro, giochi,
musica, aquiloni ecc. e l’inaugurazione delle prime 13
tappe di un ecomuseo finalizzato alla valorizzazione
delle fortificazioni. (coordina Gruppo Amici di Serino);

Domenica 9 giugno 2002 - dalle ore 10.00 in poi
chiudiamo l’anno scolastico con la consueta

FESTA CAMPESTRE a “Eusebio Sprint”
con musica, spettacolo per bambini, concorso torte dolci e salate, lotteria, ecc.

- domenica 23 giugno 2002

ore 20.00 a Serino si festeggia San Giovanni Battista:
S. Messa, Processione, premiazione delle torte e lotteria

Per Gruppo Amici di Serino: Graziella 010 802568
Per Attività Parrocchia S.Eusebio: Tony 010 8358208
Per Arci S.Eusebio: Ivana 010 8353593
Per Il Leccio: Anna 010 8367382

========*******======******=======******=======

…altri 2 INCONTRI PER SAPERNE DI PIU’
Serve conoscersi di più, prendere coscienza di sé stessi, aumentare la propria
consapevolezza ???
Proviamo a chiedercelo:
•

giovedì 11 aprile 2002 – ore 21.00 - Cos’è lo
YOGA ?
Imparare posizioni ed esercizi di rilassamento utili a riequilibrare
l’energia interiore.

• martedì 7 maggio 2002 – dalle ore 20.30 alle ore 22.30

– Cos’è la BIODANZA ?
Un insieme di musiche e di esercizi studiati scientificamente per recuperare
l’allegria, la vitalità, la gioia di vivere e per prevenire i disturbi fisici e psichici.

Gli incontri si terranno nei locali Oasi in via Giacalone 33, sono aperti a tutti ed è
consigliato un abbigliamento comodo. (informa Patrizia 010 8358253)

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 (è solo una volta al mese).
I prossimi appuntamenti sono:

SABATO 11 maggio e SABATO 8 giugno 2002 alle ore 9.00
per informazioni: Francesco 010 8365363.

LE BOCCE
Ma non c’è qualche nonno, zio, zia, vicino di casa, appassionato al gioco delle
bocce, che ci vuole dare una mano per l’allestimento del campo da bocce?? Sarà
comodissimo: 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). Abbiamo il materiale
occorrente, concessoci 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.….
chiama Corrado 010 8361494.

AVVISI vari richieste volontari per interventi sede Associazione Il Leccio:
- esperto in fotocopiatrici (abbiamo una fotocopiatrice usata ma non
sappiamo farla funzionare);
- esperto lavori fabbro (serrande un po’ scassate);
- pratico controsoffittature (consigli su eventuale controsoffitto antirimbombo per salone);
- hai una cyclette in casa che non usi mai e magari ti ingombra? Portala
qui…. nella palestrina degli attrezzi può servire.

Essere soci della nostra Associazione costa solo 3 euro l’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 dalle 20.30 alle 22.00 presso l’Oasi, o in occasione
delle feste del 20/4 e del 9/6 presentandosi con la tessera (per informazioni
Anna 010 8367382).

SALUTI dal Presidente
La nostra associazione ha compiuto un anno ed il 21/3 si è svolta l’assemblea annuale dei soci con
l’elezione del Comitato e, all’interno di esso, del Presidente. Sono stata rinominata Presidente e, con
molto piacere, volevo fare, insieme a tutti voi, una piccola riflessione su quello che ha significato
l’anno trascorso insieme.
Penso proprio che possiamo essere soddisfatti dei risultati ottenuti:
• a giugno scorso la festa campestre ad “Eusebio Sprint” è riuscita benissimo; tanta allegria,
tanti amici, i bambini si sono divertiti (ci hanno sbancato con la lotteria) ed è stato messo a
dimora ed inaugurato il “nostro Leccio” alla presenza dell’assessore Borzani;
• a novembre, dopo la preparazione un po’ faticosa delle piazzole da parte del gruppo di
volontari, il Comune ha fatto installare dei giochi veramente belli, in legno e molto ben
inseriti nel paesaggio del boschetto ad “Eusebio Sprint”;
• a novembre è anche partita l’iniziativa del coro che ogni lunedì sera si diletta nell’imparare a
cantare presso la nostra sede nei locali del centro sociale Oasi;
• abbiamo collaborato a diverse iniziative con altri gruppi ed associazioni della zona:
Castagnata e Pentolaccia con l’Arci, Carnevale con la Parrocchia di Sant’Eusebio, incontri
allo Spazio Famiglia di via Allende;
• siamo stati invitati più volte, essendo una realtà di volontariato sul territorio, a partecipare a
riunioni del “Patto di Eugeni@” (Città Educativa e dei Diritti) – iniziativa del Comune volta
a censire e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e culturale della
città;
• nel 2001 abbiamo organizzato, con successo, alcune conferenze sul tema dell’ecologia; poi
incontri su rilassamento e bioenergetica e sulla teatroterapia
• i tre incontri del primo trimestre 2002 su problematiche attuali, che si sono svolti all’Oasi,
riguardanti la comunicazione con adolescenti e giovani, sono stati molto interessanti e vi è
stata una buona partecipazione;

•

siamo arrivati a ben 76 soci.

E avrete notato che i momenti più belli sono stati quelli della preparazione delle iniziative: le
mattinate a dare “picconate” a quelle zolle di terra e le serate a manipolare carta crespa per costruire
le pentolacce, per esempio, con la consapevolezza che si stava facendo qualcosa tutti insieme per il
bene comune, per i bambini, per la vita sociale del nostro quartiere, per creare nuovi rapporti e nuove
amicizie, insomma fare qualcosa per gli “altri”, rivolti ed aperti verso gli “altri” e non chiusi in sé
stessi. E questo, non solo è un esempio bellissimo per bambini e ragazzi, ma è anche una gran bella
sensazione da provare.
Certo abbiamo ancora molto da imparare (in fondo siamo una associazione molto giovane): dobbiamo
saperci dividere i compiti, il Comitato deve incontrarsi con regolarità una volta al mese, ognuno di noi
deve farsi promotore delle iniziative che più lo interessano allargandole al maggior numero possibile
di nuovi amici, cercare di creare accoglienza e solidarietà fra tutti….ma ce la faremo senz’altro.
Grazie e un abbraccio a tutti!!!!
Anna

