
             
 

Volantino iniziative  OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2002 

BENTORNATI ! ! ! alla solita vita . . . . . . . ma che aspettavamo con una 

certa sensazione di sollievo. 

Ma sì, la scuola ricomincia, i ragazzi si rimettono un po’ in riga, si 

regolarizzano gli orari dell’andamento di tutta la famiglia e questo non è un 

male . . . l’importante è mantenere la voglia di uscire qualche volta in più la 

sera, la voglia di frequentare un po’ gli amici, i vicini . . . . . . insomma NON 
chiudersi in casa per tutto l’inverno! 

 

Ecco gli appuntamenti del quartiere da ricordare: 

- domenica  6 ottobre  ore 15.00 la VENDEMMIA  a Serino, una divertente ed 

interessante iniziativa: tradizionale pigiatura dell’uva da parte 

dei bambini a piedi nudi;  

- sabato 19 ottobre ore 14.30 Casa di Fraternità, riprendono le attività del gruppo 

elementari della Parrocchia di S.Eusebio con il gioco…    “chi 
vuol essere milionario in famiglia”, sono invitati bambini e genitori; 

 - domenica 20 ottobre ore 14.30 la CASTAGNATA ai giardini ARCI di S.Eusebio, 

 ottime caldarroste…..amici e allegria; 

- mercoledì 23 ottobre ore 16.45 il Centro OASI, con la partecipazione del Teatro 

dell’ORTICA, invita i bambini di asilo ed elementari e le loro 

famiglie, ad uno spettacolo gratuito in Via Giacalone 33;   

- giovedì    31 ottobre ore 21.00 appuntamento alla Casa di Fraternità: nella notte di 

Hallowen, grandi e piccini spaventeranno tutti con 

travestimenti mostruosi,  girando per le strade del quartiere in 

cerca di dolcetti ; 

- domenica 24 novembre nella mattinata la Parrocchia di S.Eusebio festeggia i 25 

anni e i 50 anni di matrimonio degli sposi del 

quartiere con la Messa e un aperitivo tutti insieme; 

- domenica 15 dicembre pranzo auguri di Natale per i “capelli d’argento” alla Casa 

di Fraternità a cura della Parrocchia di S.Eusebio; 

- domenica 15 dicembre ore 14.30 spettacolo per bambini e famiglie all’ARCI di 

S.Eusebio e scambio di auguri con la Casa di Fraternità; 

- sabato 21 dicembre  ore 21.00 la TOMBOLATA all’ARCI di S.Eusebio con 

premi e “pastasciuttata” notturna;    
Per Gruppo Amici di Serino: Graziella 010 802568  Per Il Leccio: Anna 010 8367382 
Per Attività Parrocchia: Martina 010 8366545  Per Centro Sociale Oasi: Debora 010 8360378 

Per Arci S.Eusebio: 010 8361587 oppure Ivana 010 8353593    



             
 

LA MANUTENZIONE 
La nostra associazione si occupa della 

manutenzione di “Eusebio Sprint” – il 

pezzo di bosco progettato dai bambini 

del quartiere e ripulito dal volontariato. 

Grazie a tutti quei genitori e nonni che 

si sono dati da fare, grazie all’aiuto del 

Comune che ha installato i giochi, 

grazie all’ultimo lavoro dei ragazzi 

stranieri del campo di lavoro 

ambientale internazionale, possiamo 

dire che quello che già è stato fatto, nel 

corso di questi quattro anni, è 

veramente tanto! Sarebbe un peccato 

non mantenerlo e non cercare di 

migliorarlo sempre. Vorremmo anche 

sistemare qualche panca e qualche 

tavolo in più. Perciò, se ti fa piacere, 

unisciti a noi …l’appuntamento è per il 

SECONDO SABATO di ogni mese, 

alle 9 del mattino (in caso di pioggia il 

sabato successivo). 
Per informazioni: Francesco 010 8365363. 

 

UN PO’ DI GINNASTICA 
Quel gruppo di mamme e nonne che aveva 

provato a fare un po’ di ginnastica dolce nei 

locali Oasi ha ricominciato ad ottobre. I 

giorni sono il lunedì e il giovedì dalle 20.00 

alle 21.00. Un’occasione per dedicare un po’ 

di tempo a sé stesse, sentirsi più in forma e 

brillanti e conoscere nuove amiche in una 

atmosfera allegra e simpatica. Se sei 

interessata, contattaci. 

(Tina 010 8352288). 

 

PRONTO SOCCORSO 
E’ in programma, per il mese di novembre, 

un mini-corso di pronto soccorso tenuto da 

personale delle Pubbliche Assistenze, da 

svolgere nella sede del Leccio in Via 

Giacalone 33. Tutti possono partecipare e se 

volete saperne di più……(Patrizia 010 8358253)  

 

DANZE POPOLARI  
A novembre partiranno le lezioni di Danze 

Popolari: si tratterà, per cominciare, di un 

incontro ogni 15 giorni con l’insegnante 

della Associazione Banda Brisca. 

Si accettano ed incoraggiano 

adesioni !!!! 

(Cinzia 010 8360205). 

 

BALLI LATINO AMERICANI 
Per chi preferisce i balli latino americani, 

informiamo che c’è anche un gruppo, di 

famiglie al completo - con bambini a 

rimorchio - che si cimenta in qualche passo 

di danza al sabato sera ogni 15 giorni. 

Se non vi piace ballare, ma vi piacciono i 

bambini, potete fare con loro qualche gioco 

da tavolo: fareste un gran piacere ai genitori. 
Per informazioni: Patrizia 010 8365313 
 

 
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 in occasione delle varie iniziative 
indicate, presentandosi con la tessera (per 
informazioni Anna 010 8367382). 

 



             
 

 
… QUANDO CI PRENDIAMO 

CURA DI NOI….. e se le 

medicine alternative 

funzionassero ?  
 

 

Proposta di 2 incontri per saperne di 

 

    più su “        ” modi di curarsi 
 

 

Venerdì 6 dicembre 2002  

(puntuali dalle 20.30 alle 22.00) 

“FIORI DI BACH” 

 

gennaio 2003 

(giorno da definire) 

“AYURVEDICA” 

 

incontri aperti a tutti, nella sede di 

Via Giacalone 33  
 

* == * == * == * 

 

Le “cronache” che seguono sono state 

preparate da nostri carissimi soci – che 

ringraziamo – i quali hanno risposto con 

entusiasmo alla richiesta di contribuire al 

nostro volantino.  Se qualche aspirante 

giornalista si sente di scrivere una sua 

cronaca, un suo pensiero, una sua 

emozione … qualsiasi cosa …. può 

cercare Anna tel. 010 8367382 - e-mail  

labfiore@libero.it 

CRONACHE   ESTIVE 

 

Nel mese di luglio (esattamente dal 3 al 14) 

abbiamo incontrato i volontari dei campi di 

lavoro ambientale provenienti da diversi 

paesi del mondo. E’ stata una bella 

esperienza sia per noi che, mi auguro, anche 

per loro. 

Durante le mattinate lavoravano ad Eusebio 

Sprint per realizzare un’area pianeggiante 

ed i risultati sono stati sorprendenti (i segni 

della fatica e del lavoro erano visibili sulle 

loro mani, soprattutto quelle delle ragazze). 

La sera del 3 luglio abbiamo dato loro il 

nostro “W E L C O ME” presso i locali 

dell’Oasi: grazie all’aiuto dei bambini e alla 

cena fredda organizzata dalle mamme del 

Leccio, la serata è stata un successone. 

I ragazzi si sono dimostrati disponibili, 

simpatici e spiritosi (personalmente ho 

evitato, ma solo per ragioni calcistiche, i 

colloqui con Young Yoo ragazzo sud 

coreano – era troppo fresca la delusione dei 

Mondiali di calcio). Le ragazze, tutte gentili 

e carine, rispondevano alle domande dei 

bambini, che io traducevo per loro, riguardo 

alle loro usanze ed ai Paesi di loro 

provenienza. 

Sabato 6 luglio hanno partecipato, graditi 

ospiti, alla Festa all’Arci con rinfresco, 

musica e balli. 

Sabato 13 luglio serata di addii e saluti con 

cena offerta dall’Arci (che approfittiamo per 

ringraziare della calorosa accoglienza). 

Con la scusa del canto abbiamo evitato 

qualche lacrimuccia, ma ho visto alcuni 

occhi lucidi....Grazie ragazzi e arrivederci!  

     Ennio 

P.S. un grazie particolare al loro 

coordinatore Santo. 
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21 luglio 2002: finalmente inauguriamo il 

Campo di calcio di Serino! 

Dico finalmente perché dopo mesi di lavoro 

nei week-end invernali rubati ad un morbido 

divano e a un camino acceso… a quelli estivi 

rubati ad un’amaca in giardino o a una 

giornata con la propria famiglia al mare…MA 

QUESTO E’ LO SCOTTO DEL 

VOLONTARIATO. 

Così, in una bella giornata (una delle poche)di 

questa strana estate, alle ore 15.00 davanti 

ai bambini di Serino, del Leccio, e di tutti 

quelli che passavano lì davanti per caso, 

abbiamo formato SEI SQUADRE. 

Già, il nostro obiettivo è proprio questo: 

FARE UN CAMPO DI CALCIO PER TUTTI 

QUEI RAGAZZINI/E (NON FUORICLASSE 

O ESCLUSIVAMENTE ISCRITTI A 

SCUOLE/CALCIO) che ARRIVANO A 

SERINO e VOGLIONO FARE UNA 

PARTITELLA . . . . . IN ALLEGRIA. 

Così alla presenza del nostro presidente, 

della signora Rosa (moglie dell’amico Luciano 

a cui è stata dedicata una targa all’entrata 

del campo da lui tanto voluto) e con tutto il 

nostro entusiasmo di genitori, abbiamo 

iniziato le sfide: 

leva 95/96 

PICCOLI G.A.S.     contro il     resto del mondo 

leva 89/92 

BELLISSIME G.A.S.   “     BELLISSIME “ “ 

BOMBER  G.A.S.         “     BOMBER        “ “ 

Le partite sono state tutte bellissime e, 

nonostante il clima amichevole la 

COMPETIZIONE E’ STATA ALTISSIMA, 

direi AGGUERRITA. C’è stata poi la 

premiazione (medaglie e coppe speciali per 

tutti, perché tutti sono stati speciali). 

Abbiamo rafforzato il sodalizio 

G.A.S./LECCIO, perché  crediamo 

fortemente che le associazioni, insieme alla 

Circoscrizione e a tutti gli Enti che vogliono 

fare qualcosa per cambiare in meglio, siano il 

futuro di questa VALLATA. 

La giornata si è conclusa con una ricca 

merenda, fotografie-ricordo e una gran 

soddisfazione! 

Ah! Dimenticavo, alla fine hanno giocato 

alcuni ragazzi (Leva 1950-1965) TANTA 

BUONA VOLONTA’, UN PO’ DI PANCIA, 

DIVENTERANNO DEI CAMPIONI. . . . . . . 

DI PAPA’ ! ! ! ! 

   Ciao           Gruppo Amici Serino 

 

AVVISI VARI per migliorare la nostra 

sede de “Il Leccio” in via Giacalone: 

 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 anti-

rimbombo per salone);  
 hai una cyclette in casa che non usi 

mai e magari ti ingombra? Portala 

qui…. nella palestrina degli attrezzi 

può servire; 

 cerchiamo anche dei divani, se 

qualcuno cambia l’arredamento e li 

butta, può portarli in sede…. possono 

servire. 

 Grazie a tutti!!!    

 


