
 

Volantino iniziative  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2004 

Appuntamenti del quartiere da ricordare:
dal  2 al  12 luglio  2004 -  si  terrà il  Campo di  Volontariato Internazionale di  Legambiente:  i 
ragazzi saranno ospitati nella scuola di S.Eusebio e impiegati nella manutenzione del Centro per 
l'Educazione Ambientale di Serino.
dal 1 luglio al 5 settembre 2004 – tutte le sere  "SPLASH & FILM"  all’Arena 
Estiva La Sciorba, arriva il “gradito e tanto atteso” Cinema in Valbisagno.….

con 2 serate speciali a ingresso gratuito “Festival della Pace”
sabato 24 luglio – film “La Polveriera”  - presente Emergency

domenica 25 luglio – Concerto - presente Unicef
dal 14 giugno al 10 settembre 2004 - dalle 7.30 alle 17.30 è aperto il Centro Estivo     per bambini e 
ragazzi dai 5 ai 16 anni “BEY BLADE” organizzato dal LET LUDO GRIGUA e dall'ASSOCIAZIONE ANPI  
MOLASSANA 2000. 
Quote settimanali con tante attività in programma: NUOTO, PALLAVOLO, CALCIO, DANZA, MUSICA, GIOCHI, ESPRESSIONE 
CORPOREA,   BURATTINI,   LABORATORI ART-ATTACK , MARE,   GITE  (per informazioni 010 8363611)

dal 11 al 18 luglio 2004  - la Parrocchia di S.Eusebio invita i 
ragazzi di elementari e medie ai CAMPI ESTIVI DI MONTELECO.

Mese di luglio – giorni div. - il Centro Sociale Oasi invita gruppi elementari 
e medie a partecipare, dalle 9.00 alle 18.00, ad alcune gite (campagna e mare). 

Sabato 17 luglio 2004 dalle ore 20.30 -  FESTA DELL’ARCI DI S.EUSEBIO 
tutto il quartiere è invitato ad una serata danzante con musica dal vivo e  
rinfresco   - Premiazione Gara di “Gariccio”  alla quale si può partecipare nei  
giorni  15/16/17 nei giardini di S.Eusebio (regolamento presso Bar Arci)    

         Per Arci S.Eusebio: 010 8361587                                                  Per LudoGrigua  010 8363611       
         Per Circoscrizione IV Valbisagno:  010 5578319                          Per Centro Sociale Oasi: Debora 010 8360378
         Per Attività Parrocchia S.Eusebio: Martina 010 8366545             Per Il Leccio: Anna 010 8367382

Le iniziative indicate possono subire variazioni – chiedere agli incaricati per conferme

URGENTE, C’E’ BISOGNO DI VOI!!!!!!
Rinnovate la vostra adesione per il 2004 all’ associazione;    il costo è sempre e 
solo di 3 euro l’anno. Se non avete ancora rinnovato per il 2003, approfittate per 
pagare  due  quote  insieme;  SE  POI  VI  SENTITE  PARTICOLARMENTE 
GENEROSI….aggiungete  qualche  contribuzione  EXTRA! Tutte  le  attività  hanno, 
purtroppo, bisogno anche del “vile denaro”. La manodopera è gratis (è volontariato)
… ma i materiali costano!!  AIUTATE questa piccola possibilità di sviluppo culturale 
e sociale per il quartiere!!!
La segretaria e tesoriera del Comitato, Anna, è a vostra disposizione: 010/8367382



TANGO ARGENTINO
Gli amici che già lo praticano, ci 
hanno  assicurato  che  è 
BELLISSIMO ! ! ! !  ….. ed ecco 
una  buona  opportunità  per 
provare.  Da  ottobre  2004 
lezioni  di  tango  argentino,  (ma 
anche  di  liscio  e  latino-
americani)  per  adulti,  una  sera 
alla settimana, nei locali Oasi.
Per informazioni Ivana 010 8353593 

SBALZO IN RAME
Tutti  avete  potuto 
ammirare  le  splendide 
opere  che  si  possono 
realizzare  con  lo 
sbalzo  in  rame.  Il 
maestro  è  a 
disposizione  per 
insegnarvi  A  PARTIRE 
DA OTTOBRE 2004.

Per informazioni Mario 010 8361482

GINNASTICA
Siamo  sempre  più  convinte:  il 
movimento FA BENE!!! Da 
ottobre  2004  riprende  la 
ginnastica dolce, vi aspettiamo!

Per informazioni Tina 010 8352288

TEATRO
Il laboratorio teatrale, sempre più 
gratificato dalle soddisfazioni della 
scorsa  stagione,  riprende  a 
settembre  le  prove.  Entro  fine 
2004  si  effettueranno  due  o  tre 
rappresentazioni  della  commedia 
preparata  nel  2003/2004,  e  da 
gennaio….si  partirà  con  una 
nuova  storia  e  nuovi  personaggi 
aperta a tutti quelli che vorranno 
continuare, e a tutti i nuovi amici 
che vorranno provare.
Per informazioni Susanna 010 8353373

BIBLIOTECA
Vi siete presi  qualche libro da 
leggere per l’estate?
Cosa  aspettate?  Passate 
all’Oasi  e  scegliete,  nella 
Biblioteca  del  Leccio,  un  bel 
romanzo, o un giallo, da portarvi 
in vacanza.

Per informazioni Anna 010 8367382

BALLI LATINO-AMERICANI
E  non  mancheranno,  da 
ottobre  ogni  quindici  giorni 
nei  locali  Oasi,  i  balli  latino-
americani per famiglie… 

(informa Patrizia 010 8365313)



EUSEBIO SPRINT
Come è piacevole, passando da via Valtrebbia, “buttare” lo sguardo sotto la strada, nei pressi  
della Casa di Fraternità, e vedere, anziché la solita discarica piena di rovi, una bella fascia  
ordinata con tanti alberi da frutta: quello è l’orto didattico di Eusebio Sprint!
Ci hanno lavorato i bambini, le maestre e i genitori.
Ma a giugno la scuola chiude e l’orto non può essere abbandonato e, se farà un gran caldo,  
occorrerà annaffiarlo spesso.
POTRESTI REGALARE UN’ORA O DUE ALLA SETTIMANA DEL TUO TEMPO A QUESTO BEL 
PROGETTO?? 
Dai la tua disponibilità in modo che si possano organizzare dei turni e riuscire, senza troppa 
fatica, a mantenerlo per le prossime classi. I bambini te ne saranno grati, ma ricorda che è 
importante per tutti che non ritorni una discarica!!.
Grazie!                  (contattare maestra Marina 340 2574963)

BANCA DEL TEMPO; CI PROVIAMO? 
Una piccola riflessione: se siamo soci di una associazione di volontariato è perché 
abbiamo, sicuramente, una qualche predisposizione per fare qualcosa  CON GLI 
ALTRI E PER GLI ALTRI.
Spesso non  è  facile  capire  come e  quando,  perché  il  nostro  tempo  libero  può 
essere forse solo “quel”  giorno alla  settimana,…. E poi  la nostra utilità  agli  altri  
potrebbe riguardare un nostro “talento”  che non sappiamo dove inserire…..Eppure 
abbiamo  così  tanta  voglia  di  “dare”…  e  possiamo  anche  avere  necessità  di 
“ricevere”.
PROVIAMO A FARE UNA BELLA LISTA  e a organizzarci questo bel servizio per il 
quartiere.
Esempi di chi si può iscrivere:
• chi è disponibile a fare una spesa al supermercato una volta ogni 15 giorni,
• chi ha piacere di portare un cane a passeggio,
• chi sa insegnare a cantare, o a fare una torta, o a cucire un orlo a una gonna,
• chi può fare due chiacchiere un pomeriggio alla settimana con un anziano  solo,
• chi può tenere un bambino un pomeriggio al mese mentre i  genitori vanno al  
cinema,
• chi sa aiutare a preparare una lettera o compilare moduli per uffici e pratiche 
varie,
• CHI HA BISOGNO DI TUTTE LE COSE SOPRA INDICATE….
• ecc., ecc. 

Il Comitato dell’Associazione Il Leccio ha incaricato una responsabile per coordinare 
le  varie  proposte  e  richieste.  Pensateci  in  questa  estate …..e  a  settembre 
PARTIAMO con una reale iniziativa di solidarietà, lotta all’isolamento e amicizia che 
ARRICCHIRÀ sicuramente il nostro quartiere!! 

(Per informazioni: Antonella 010 8361523  -   e-mail: aiole@libero.it )   

mailto:aiole@libero.it


Gli  articoli  che seguono sono stati  preparati  da nostri  soci  che,  gentilmente,  hanno 
accettato  di contribuire al nostro volantino.  Se qualche aspirante scrittore si sente di 
scrivere una sua cronaca, un suo pensiero, una sua emozione … qualsiasi cosa …. può 
cercare Anna tel. 010 8367382 - e-mail  labfiore@tin.it

Galeotta fu la castagnata a S. Eusebio !!!

E’  stato  infatti  quello  il  giorno  in  cui  è  cominciata  la  mia  avventura 
teatrale, anzi la “NOSTRA” avventura, l’avventura di tutte noi che, con 
tanto entusiasmo, qualche perplessità e un po’  di  timore,  nello scorso 
novembre  abbiamo cominciato a pensare di provare a metterci in gioco 
con un’attività, quella teatrale,  così poco consona alla nostra vita di tutti i 
giorni, alle nostre abitudini.
E’  stato  così  che,  sera  dopo  sera,  prova  dopo  prova,  quella  che 
inizialmente  poteva sembrare  un’idea un po’  bizzarra  si  è  trasformata 
nella nostra commedia. 
Si,  mi piace chiamarla “nostra” perché l’abbiamo proprio vissuta come 
tale,  l’abbiamo  personalizzata  e  condivisa,  fra  una  nuova  idea,  un 
pasticcino ed una risata, fino a mettere in scena la nostra “prima” !! Come 
ci siamo divertite!!
Queste sono le opportunità che secondo me vanno colte al volo, quelle 
opportunità che possono venire offerte solo da un  piccolo quartiere come 
il nostro, anzi “PAESE” come piace chiamarlo a me!!

Orietta  

Uno strumento importante per tutti!!!!
Invito  i  soci  che  hanno  un  indirizzo  di  posta  elettronica  a  comunicarlo 
all’Associazione in modo da poter ricevere, comodamente a domicilio, tutti i 
vari inviti alle iniziative del quartiere e il Volantino trimestrale del Leccio.
Inviate a: labfiore@tin.it indicando il nome e il n° di tessera dei soci collegati a 
quell’indirizzo. 
Grazie  la segreteria del Comitato
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