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ONLUS

“Volantino iniziative” GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2008
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
lunedì 7/1/2008

RIAPRE L’EDICOLA DI S.EUSEBIO, nuova gestione – un vero evento positivo
per il quartiere (considerato che, da mesi, è chiusa anche l’edicola di via Terpi)

sabato 12/1/08

ore 20.30 – Teatrino di Montesignano - il Laboratorio Teatrale del Leccio
presenta “DOPPIOGOMITO” di Donato Bitetti (offerte a favore Casa Luce)

domenica 13/1/08

PALLAVOLO…. CHE PASSIONE!! al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio:
dalle 14.30 alle 22.30 – si svolgeranno: il Primo Collegiale FIPAV della
Rappresentativa Regionale Maschile giovanile e due partite di PALLAVOLO di
1A Divisione Maschile e 2A Divisione Femminile

sabato 19/1/08

venerdì 25/1/08

ore 14.30 – in piazza S.Eusebio appuntamento, per gruppi ragazzi elementari e
medie della Parrocchia, per partecipare alla “Festa della Pace” presso
il Salone Parrocchiale S.Gottardo

ESCE IL BANDO della Rassegna Letteraria “UNA COLLINA DI EMOZIONI”
- la raccolta delle opere terminerà il 15/3/08

domenica 27/1/08

(articolo in ultima pagina)

“PORTE APERTE AL QUARTIERE” – Giornata di sport gratuito per
TUTTI organizzata da Vivi.SE.M.M. al Palazzetto di S.Eusebio

….. qualche partita da vedere al Palazzetto:
domenica 27/1/08 ore 20.30 – PARTITA PALLAVOLO - 1A Divisione Maschile
lunedì 28/1/08
giovedì 31/1/08

ore 20.30 – PARTITA PALLAVOLO - 2A Divisione Femminile
ore 21.30 – PARTITA PALLACANESTRO - Promozione Maschile

sabato

ore 20.30 – Teatrino di Montesignano – La Nuova Compagnia Comica presenta

2/2/08

“A l'è stæta ciû a puia che o mâ”
domenica 3/2/08

ore 14.30 – CARNEVALE!! appuntamento in maschera aree esterne
Palazzetto, per giochi a tappe (a cura Parrocchia S.Eusebio e Centro Sociale
Oasi) sul tema: “I

DOLCI”; per finire arrivo ai giardini antistanti Circolo
Arci S.Eusebio per PENTOLACCIA e degustazione frittelle e bugie
lunedì 4/2/08

ore 20.30 – Palazzetto – PARTITA

PALLAVOLO - 2A

martedì 5/2/08

dalle 8.30 alle 12.00 – scuola Andersen -

martedì 5/2/08

ore 15.30 – Centro Sociale OASI - i bambini della Andersen partecipano alla
”Pentolaccia” organizzata da Oasi

Divisione Femminile

ANIMAZIONE
Centro Sociale Oasi con GIOCHI sul CARNEVALE

a cura educatori

…….. ed ora una immersione di sport tutto “da vedere” al Palazzetto:
sabato
9/2/08 ore 20.30 – PARTITA PALLAVOLO - 2A Divisione Femminile
domenica 10/2/08 ore 20.30 – PARTITA PALLAVOLO - 1A Divisione Maschile
giovedì 14/2/08 ore 21.30 – PARTITA PALLACANESTRO - Promozione Maschile
martedì 19/2/08 ore 20.30 – PARTITA PALLACANESTRO - Promozione Maschile
domenica 2/3/08
domenica 2/3/08
giovedì
6/3/08
sabato

8/3/08

ore 8.00 - RASSEGNA UISP GINNASTICA (solo mattino)
ore 20.30 – PARTITA PALLAVOLO - 2A Divisione Femminile
ore 21.30 - PARTITA PALLACANESTRO - Promozione Maschile
ore 20.30 – Locali Circolo Arci S.Eusebio per la “FESTA DELLA DONNA”
CENA aperta a tutti (prenotare entro 5/3/08 – tel.010 8361587 ore pomeridiane)

domenica 9/3/08
giovedì 13/3/08

ore 20.30 – Palazzetto - PARTITA PALLAVOLO - 1A Divisione Maschile
ore 21.30 – Palazzetto - PARTITA PALLACANESTRO - Promozione Maschile

sabato

ore 20.30 – Teatrino di Montesignano – Compagnia Virtus Staglieno presenta
una commedia del repertorio goviano: “METALLURGICHE TISCORNIA”

15/3/08

mercoledì 19/3/08 ore 16.30 – nei giardini adiacenti Circolo Arci S.Eusebio FRITTELLE per la

FESTA DEL PAPA’!!!
giovedì 20/3/2008 ore 21.30 – Palazzetto - PARTITA PALLACANESTRO - Promozione Maschile
LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI - CHIEDERE AGLI INCARICATI PER CONFERME
INFO Leccio: 333 8889883 – Municipio IV Media Valbisagno: 010 5578319 – Arci 010 8361587
Parrocchia S.Eusebio: 010 8362531 o Francesco 3289566161 – Centro Sociale Oasi 010 8360378
Vivisemm: (settore sport) 340 6503777 - 333 7804508
DATI SEMPRE AGGIORNATI SUL SITO DEL LECCIO www.associazioneilleccio.it

IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE:
-

mercoledì 9 gennaio 2008 - mercoledì 6 febbraio 2008 - mercoledì 5 marzo 2008

Le Riunioni, aperte a tutti i Soci, si svolgono alle ore 21.00 presso il Centro Sociale Oasi.

AUGURA

BUON COMPLEANNO !

A FEBBRAIO
04 – Ilaria

A MARZO
02 – Danila
25 - Lino

AD APRILE
02 – Mauro

05 – Stefano / Tonino
06 – Fabio
09 – Franca

05 – Monica
10 – Marina
12 – Silvana

03 – Neide
07 – Michele
08 – Olga

10 - Elisabetta
11 – Anna

14 – Cristina / Maurizio
15 – Orietta

09 – Mario
12 – Fiorella

12 – Corrado

16 – Elisabetta

13 – Franco

19 - Rosanna
20 – Franca /Gabriella
21 – Luca

17 – Matteo
19 – Laura
20 – Elisa / Roberta / Vilma

17 – Patrizia
18 – Loredana
19 – Susanna

22 – Andrea

20 – Francesco

29 – Alice

26 – Gianni

28 - Adriana
30 - Battistino

segreteria@associazioneilleccio.it
www.associazioneilleccio.it

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2008
5 euro,
la quota annuale per essere SOCI del
LECCIO, e avrete il privilegio di contribuire
a promuovere la vita sociale e culturale del
nostro quartiere.
Potete rinnovare la Vostra tessera di Soci
partecipando alle riunioni e/o attività
indicate sul presente volantino, oppure
rivolgendoVi ai membri del Comitato .

A.A.A. cercasi adesioni:

alcuni Soci hanno intenzione di formare un
gruppo che si occupi di dialogo e nonviolenza,
organizzando incontri conoscitivi fra diverse
religioni e culture, e seminari condotti da
esponenti della nonviolenza italiana, da
proporre in tutta la Valbisagno.
Se pensi che l’argomento possa fare per te…
puoi chiamare Fiorenzo 339 6360099 oppure
Franco 335 7569847

ONLUS
il 14 marzo 2008, in prima convocazione alle
ore 00.30 e, in seconda convocazione -

VENERDI’

14 MARZO 2008
ore 18.00

PARTECIPATE alla

ASSEMBLEA ANNUALE
DEI SOCI

del

Leccio

in sede - via Giacalone 33 (Oasi)
con il seguente Ordine del Giorno:
1) relazioni del Presidente e dei referenti
attività - presentazione del programma,
2) approvazione bilancio consuntivo 2007 e
presentazione bilancio preventivo 2008,
3) elezioni membri Comitato e Collegi dei
Probiviri e dei Revisori dei Conti,
4) varie ed eventuali.

ATTIVITA’ IN CORSO:
GINNASTICA

(info Cinzia 339 5758492)
FEBBRAIO – MAGGIO!!! Via al secondo quadrimestre della nostra Ginnastica!!!

lunedì e giovedì dalle 20.00 alle 21.00 Palestra della Scuola Andersen
Vi aspettiamo per esercizi tonificanti e ritempranti …. svolti a tempo di musica!!!
LABORATORIO TEATRALE

(info Susanna 010 8357250)
Porta il tuo contributo alla preparazione del nuovo spettacolo!!! Vi saranno coinvolte molte
persone con incarichi di tutti i tipi: sono previsti brani strumentali dal vivo, alcune semplici
coreografie, monologhi riflessivi e dialoghi frizzanti; i giovani si occuperanno di una parte
video; servono personaggi di vario tipo ed, in particolare, qualche “over 60”.
BUTTATEVI!!!!! la rete c’e’ sempre…. siamo tutti noi!!!!!

RITA E PAMELA,UN VALIDO AIUTO PER LA NOSTRA BIBLIOTECA
Grazie al prezioso contributo di Rita e di Pamela, due ragazze che hanno collaborato con il
Vivi.Se.M.M. al progetto "La vallata partecipata" promosso dalla Divisione Territoriale IV
Valbisagno, è stato svolto un lavoro di aggiornamento dell'archivio della biblioteca del Leccio.
Per il grande numero di volumi presenti il lavoro non è ancora stato ultimato e necessiterebbe di
qualche volontario che abbia il piacere di aver a che fare con i libri, per poter continuare e creare,
così, la possibilità di rendere maggiormente fruibile il servizio di prestito che il leccio svolge nel
quartiere e che, ricordiamo, è aperto a tutti i soci.
(info 333 8889883)

…… E QUANDO LAVORIAMO CON GLI ALTRI….
RASSEGNA LETTERARIA

“UNA COLLINA DI EMOZIONI”

dal 25/1/2008 (data di uscita del Bando) al 15/3/2008, tutti possono partecipare e concorrere a
questa bella iniziativa culturale, presentando poesie inedite a tema libero.
Per informazioni su luoghi e orari di raccolta, e ulteriori precisazioni:
contattare Associazione 10 Fuochi: Eugenio tel. 010 8355805 – Ferdinando tel. 010 8352914
oppure, per e-mail - eugenio.bracco@fastwebnet.it

Parliamo di “decrescita”

(articolo a cura del socio Franco Garbini)

Il termine decrescita ha un significato ben preciso: diminuire i consumi e vivere più sobriamente.
La decrescita favorisce una qualità di vita migliore.
Il miglioramento delle condizioni di vita può essere ottenuto senza incrementare i consumi. La crescita
economica porta velocemente ad un impoverimento delle risorse del pianeta, le stesse sono limitate e
quindi vanno utilizzate in maniera parsimoniosa e soprattutto ridistribuite.
Ecco alcuni esempi di cosa si può fare:
1) utilizziamo di meno l’automobile e diamo preferenza ai mezzi pubblici e perché no alla bicicletta;
2) facendo la spesa attenzione ai prezzi e non sprechiamo il cibo;
3) utilizziamo lampadine a basso consumo e non dimentichiamo troppe luci accese in casa,
risparmieremo sulla bolletta;
4) compriamo compatibilmente alle risorse economiche, prodotti equo solidali;
5) ricicliamo i nostri rifiuti;
6) acquistiamo cose utili e non corriamo dietro alle mode.
Ci sono comportamenti e scelte che possono contribuire a migliorare i nostri stili di vita.
Eccone alcune:
1) la ricerca di forme di ricchezza sociale (volontariato, condivisione, associazionismo)
2) rispetto degli ecosistemi (natura)
3) la cultura dell’uguaglianza, la multiculturalità.
Gli esponenti del principio della “decrescita” sono: il francese Serge Latouche e gli italiani Maurizio
Pallante e Mauro Bonaiuti.
Da questi principi sono nati dei movimenti spesso non coordinati fra loro, ma con l'unico fine di
cambiare il modello dominante della necessità di aumentare i consumi per dare benessere alla
popolazione.
Un esempio di questi movimenti sono i GAS, Gruppi di Acquisto Solidale.
Libro consigliato: La scommessa della decrescita, Feltrinelli, 2007
Sito consigliato: www.decrescitafelice.it/index.php

