Volantino iniziative GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2003

Ecco gli appuntamenti del quartiere da ricordare:
lunedì

6/1/03 ore 15.00 Arci di Sant’Eusebio “TOMBOLATA per BAMBINI”

venerdì 24/1/03 ore 20.30 Centro Sociale Oasi “Festa DISCOTECA” fino alle 22.30
per ragazzi/e dagli 11 ai 15 anni con bibite e …. “ D.J.”

domenica 16/2/03 GITA SULLA NEVE per ragazzi e famiglie con pullman organizzato
dal Centro Sociale Oasi – si raccolgono adesioni fino al 31/1/03
sabato

1/3/03 CARNEVALE della Circoscrizione Valbisagno
Nel pomeriggio sfilata di carri dei quartieri lungo il Bisagno

domenica 2/3/03 ore 14,30 appuntamento, tutti mascherati, sulla Piazza di S.Eusebio
per la sfilata di Carnevale
sabato

8/3/03 ore 20.30 Arci S.Eusebio – Cena per la GIORNATA DELLA DONNA

domenica 9/3/03 ore 14.30 PENTOLACCIA nei giardini ARCI di S.Eusebio

… QUANDO CI PRENDIAMO CURA DI NOI….. e se le
medicine alternative funzionassero ?
Proposta di incontri per saperne di più su “

“AYURVEDICA”

” modi di curarsi

“LOGOTERAPIA”

venerdì 31 gennaio 2003
venerdì 28 febbraio 2003
alle ore 21.00, incontri aperti a tutti, nella sede del Leccio di Via Giacalone 33
Per Gruppo Amici di Serino: Graziella 010 802568
Per Attività Parrocchia: Martina 010 8366545
Per Arci S.Eusebio: 010 8361587 o Ivana 010 8353593

Per Il Leccio: Anna 010 8367382
Per Centro Sociale Oasi: Debora 010 8360378
Per Spazio Famiglia Valbisagno: 010 8381738

LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI vi consigliamo di chiedere agli amici che
incontrate o di telefonare agli incaricati.

LA MANUTENZIONE

Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per
finire di sistemare al meglio l’area delle
feste che, durante l’estate, hanno iniziato
a preparare i ragazzi dei campi di
volontariato ambientale e per mantenere i
giochi e i ponti in legno del percorso.
E’ troppo importante proseguire con il
nostro impegno a “Eusebio Sprint”;
quella parte di bosco fa ormai parte del
patrimonio del quartiere, dei nostri figli,
delle scuole e può darci ancora molte
soddisfazioni. Vi invitiamo a offrire
qualche ora di manodopera nel vostro
tempo libero.
Per informazioni: Francesco 010
8365363

NUOVI IMPIANTI SPORTIVI
A Sant’Eusebio sembrerebbe quasi pronto il
nuovo grande impianto sportivo sotto i
giardini e la nostra Associazione ha fatto
una richiesta alla Circoscrizione e
all’Assessorato allo sport per poter
partecipare al comitato di gestione
dell’impianto, in quanto abitanti della zona,
portando le argomentazioni sottoindicate:
“nello specifico di questo impianto
sportivo,
riteniamo sia utile garantire la
possibilità dell’utilizzo dello stesso, in
qualche porzione di tempo, alle scuole
elementari e medie di S.Eusebio e agli
abitanti, senza dover necessariamente far
parte di qualche società sportiva, cercando
di superare la logica di competizione e
“campioncini” che troppo spesso assilla i
nostri ragazzi, ma usando solo puro spirito
di aggregazione e divertimento;
- per quanto riguarda “Eusebio Sprint” (di
proprietà comunale, confinante con l’area

dell’impianto sportivo, ed attrezzato con
percorso ginnico, percorso botanico,
palestra di “orienteering”, area giochi e
piazza delle feste) ci sembrerebbe utile
unirlo, in modo armonico, agli altri spazi
confinanti - scuola elementare S.Eusebio,
giardini Arci, nuovi impianti sportivi rendendolo
così
anche
un
utile
collegamento tra la zona alta di via
Valtrebbia e la nuova zona sportiva
sottostante….”
CHI E’ INTERESSATO A QUESTO
ARGOMENTO E PUO’ E VUOLE
DEDICARVI UN PO’ DEL SUO TEMPO,
PUO’ RIVOLGERSI A FRANCESCO

UN PO’ DI GINNASTICA
Da febbraio sarà possibile inserirsi nel
gruppo di ginnastica dolce che inizia il
secondo quadrimestre di attività presso i
locali Oasi nei giorni di lunedì e giovedì
dalle 20.00 alle 21.00. Chiedete a chi già
partecipa quanto ci si senta bene.…….vi
aspettiamo.
(Per informazioni Tina 010 8352288)

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

DANZE POPOLARI
Il LUNEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.30
circa
(per ora con cadenza quindicinale)
…..trascorriamo una serata in compagnia delle

DANZE

ed imparare danze tradizionali vicine e
lontane, ma sempre semplici ed accessibili a
tutti.
Si
accettano
ed
incoraggiano
nuove adesioni !!!!
(Cinzia 010 8360205).

LABORATORI

POPOLARI

Da soli, in coppia, con gli amici, con i
parenti….come volete voi, ma non mancate a
questa occasione di divertimento, movimento,
amicizia e anche cultura, che ci farà conoscere

Nel mese di febbraio, una sera alla
settimana nei locali Oasi, si effettueranno
laboratori per la costruzione delle
Pentolacce e altro che ci verrà in mente;
portate le vostre capacità, fantasia, buona
volontà e qualche manuale se l’avete.
(Cinzia 010 8353881)

* == * == * == * == * == * == * == * == * == * == * == *
lunedì 17 marzo 2003, in prima convocazione alle ore 00.30 e, in seconda convocazione

MARTEDI’ 18 MARZO 2003 ALLE ORE 21.00
si terrà la ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI del Leccio
in via Giacalone 33 con il seguente ordine del giorno:
1) relazione del Presidente e del Vice presidente
2) approvazione bilancio 2002
3) elezioni membri Comitato e Collegio dei probiviri
4) varie ed eventuali
* == * == * == * == * == * == * == * == * == * == * == *
SABATO 15/3/2003 SERATA SOCIALE
Essere soci della nostra
presso il Centro “Oasi” per tutti i soci e
Associazione costa solo 3 euro
famigliari che frequentano i diversi gruppi di
l’anno.
balli, incontri, ginnastica ecc..
Invitiamo tutti ad associarsi per
La serata, a partire dalle 20.00 con cena in
aiutarci nell’affrontare le piccole
comune (ognuno porta qualcosa), si propone
spese organizzative e ricordiamo ai
di allargare le conoscenze fra i soci e di far
esprimere tutti i talenti di cui siamo ricchi.
già soci che possono rinnovare la
Perciò non solo cucina, ma anche
loro adesione per il 2002 (c’è
esibizioni di balli, canti, musica oppure mostre
qualcuno che ancora non l’ha
di fotografie, ricami, disegni, poesie, scritti (se
fatto!!!) e per il 2003, in occasione
non ora, chi non l’ha fatto da ragazzino?!?).
delle varie iniziative indicate,
Siete tutti invitati !!.. e portate le vostre opere.
presentandosi con la tessera.
(Per informazioni Susanna 010 8357250)

Il nostro volantino potrebbe essere molto
più bello e stimolante se arricchito di “voci”
diverse…. Se qualche aspirante giornalista o
scrittore si sente di condividere con gli altri
una sua cronaca, un suo pensiero, una sua
emozione … qualsiasi cosa, non deve avere
esitazioni …. può cercare Anna tel. 010
8367382 - e-mail labfiore@libero.it
IL SIGNOR “G”
Fare un elogio al signor G. è molto difficile
soprattutto per chi, come me, non lo conosceva.
I miei fratelli invece sono i più piccoli fans di
Giorgio Gaber che conosca e tutto per fatalità, se
non avessero avuto quella cassetta allora loro non
lo avrebbero conosciuto.
Quindi bisogna aspettare che un uomo muoia
prima di conoscerlo? Io spero di no.
Ritornando al nostro elogio non posso dire altro
che: - ognuno che abbia avuto modo di conoscere
le sue canzoni deve portare vivo il ricordo del
signor G. dentro al cuore - così, senza
accorgercene, gli avremmo fatto il più bel dono
(che da vivo) avesse potuto ricevere.
(Alice)
PERCHE’ SEMPRE BRUTTE NOTIZIE?
Una piccola riflessione che vorrei condividere.
Tante volte ascoltando alla televisione tutto quel
susseguirsi di terribili notizie dette, ripetute,
rievidenziate, particolareggiate, ecc. mi è venuto da
dire “MA BASTA!!!”. Non che io non voglia che
ci sia informazione per tutti, ma a volte mi sembra
costruito ad arte il modo di diffonderle perché
passando solo e sempre le brutte notizie, le persone
vengono portate a chiudersi sempre più in casa, ad
essere diffidenti, a pensare che il mondo sia, per la
maggior parte, fatto di malintenzionati.
MA NON E’ COSI’! In Italia per quei 2,5 milioni
circa di reati commessi in un anno*, ci sono 48
milioni di persone che hanno lavorato, accudito i
famigliari e la loro casa senza pensare di far del
male a nessuno e ben 6 milioni che hanno anche
dato delle ore del loro tempo al volontariato. (*dati
Annuario Sociale 2000).
Non è poi così brutto questo mondo, a volte
basterebbe farsi un sorriso ed un saluto in più
quando ci si incontra, e forse, con una vita sociale

più attiva e solidale, diminuirebbe anche quella
percentuale dei reati.
Per quanto riguarda la televisione c’è questo di
bello…che si può anche SPEGNERE e mettersi a
parlare, a giocare, a cantare o magari
uscire...INSIEME.
(Anna)
SERVIZIO PULIZIE
La sede di via Giacalone è attualmente molto
frequentata dai vari gruppi di balli, ginnastica,
incontri a tema, ecc. Diventa perciò necessario che
sia sempre accogliente, pulita ed in ordine; ci
vorrebbe qualcosa di più della “spazzata” prima
degli appuntamenti e dell’intervento una volta alla
settimana da parte dell’”obiettore” che fa servizio
per il centro sociale.
Siamo così a richiedere un piccolo sforzo a chi
può e, ovviamente, chi vuole - in fondo siamo una
associazione di volontariato -, per poter formare
delle squadre di 2 o 3 persone impegnate per 2 ore
circa in servizio di pulizia; se siamo in tanti e ci
organizziamo bene, sarebbe solo una volta ogni
due mesi.

AVVISI VARI per migliorare la nostra sede
de “Il Leccio” in via Giacalone:
 esperto in fotocopiatrici (fotocopiatrice
usata che non sappiamo
far
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;
 anche se cambiate qualche parte di
computer potreste regalare l’usato al
centro sociale, così i ragazzi che lo
frequentano potrebbero esercitarsi in
informatica.
 Grazie a tutti!!!

