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“Volantino iniziative” APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017

IL TUO CINQUE PER MILLE AL LECCIO

Appuntamenti del quartiere da ricordare:
domenica 23/04/2017
sabato
29/04/2017

codice fiscale 95071440101

GARE DI GINNASTICA ARTISTICA
Serie D

al Palazzetto dello Sport
di S.Eusebio

...organizzate da Asd VIVISEMM e Federazione Ginnastica, ad ingresso libero per tutti gli eventuali spettatori interessati!
il Circolo ARCI di S.EUSEBIO invita

martedì 25 aprile 2017 - ore 10.30 piazza Chiesa di S.Eusebio “Celebrazione del 25 aprile”:
con deposizione corone e discorso commemorativo da parte della sig.ra Lucina Torretta.
A seguire rinfresco al Circolo per tutti i presenti.
… invitano lunedì 1 maggio 2017 al “CANTAMAGGIO” a S.Eusebio
Appuntamento ore 10,30 parcheggio Circolo ARCI S.Eusebio per la partenza della bella Festa
itinerante,
con tappe in varie zone del quartiere, dove offrirà musica, canti e balli … in cambio di cibi, bevande
e amicizia!!!
Ritorno al Circolo ARCI previsto nel tardo pomeriggio.

sabato
sabato

06/05/17 Palazzetto dello Sport – Rassegna UISP di Ginnastica Libera
13/05/17 Palazzetto dello Sport – Gara FGI “Intersocietario Ginnastica Ritmica”
Ingresso libero!!!

domenica 14/05/17 - ore 14.00, al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio,
partita di campionato di Hockey in carrozzina: Aquile Azzurre vs Lupi Toscani
Partecipiamo numerosi ad assistere alla partita e a sostenere questi meritevoli atleti ! ! ! E' gradito tanto “TIFO”

domenica 21/5/17
domenica 28/5/17

I festeggiamenti in occasione della Festa di N.S. di Caravaggio inizieranno:
alle ore 18.00 con l'esibizione di un Coro in Chiesa e, a seguire, Apericena sulla piazza.
Proseguiranno e si concluderanno, come tradizione, nell'ultima domenica di maggio:
S.Messa, e a seguire, Processione, Cena in piazza e Spettacolo
(programma preciso in via di definizione) TUTTO IL QUARTIERE E' INVITATO!!!

domenica 11/6/17 - Piazza di S.Eusebio – ”GRAN BAZAR” dell'ACCOGLIENZA
iniziativa organizzata da Istituto Comprensivo Staglieno e Municipio IV Media Val Bisagno,
in collaborazione con varie Associazioni, per far conoscere Paesi di tutto il mondo,
dai quali provengono bambini, famiglie e singole persone, che risiedono nel nostro quartiere.

dal 12/06/2017 parte il Centro Estivo SPORT CAMP 2017 – organizzato da Asd Vivisemm presso il
Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – per informazioni: segreteria@vivisemm.it – 3406503777

dal 12 al 18 giugno 2017 – S.O.M.S. Montesignano organizza la tradizionale “FESTA DO PAISE”
. . . . con gastronomia e intrattenimenti vari … La cittadinanza è invitata!

23-24-25 giugno 2017 "ARCI IN FESTA!" con stands gastronomici ed intrattenimento musicale
aree interne ed esterne del Circolo ARCI di S.Eusebio: venerdì sera musica giovani
con il gruppo "The black tree" - domenica sera ballo liscio con “Armando”.

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: 338 5211017; 010 8362531 – Centro Sociale Oasi 010 8360070 - Vivisemm: 340 6503777
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Collegio dei Probiviri per il 2017:
 Rino Gioffrè (presidente),

COMITATO in carica per il 2017

 Francesco Gallo
 Paola La Barbera

Susanna Scianò – presidente
 Salvatore Alberti – vicepresidente
 Claudio Volpi – segretario


Collegio dei Revisori dei Conti per il 2017:
 Laura Cavalieri (presidente),
 Anna Sessarego
 Ennio Gorini

e, in ordine alfabetico per nome,

Il nuovo COMITATO del LECCIO, eletto il

 Angelo Congiu
 Arnaldo Alessandri
 Daniela Stocco
 Fiorenzo Laboccetta
 Linda Panettieri
 Luca De Stefano

25/3/2017 nel corso della annuale Assemblea dei Soci,
sta già lavorando alacremente per la buona riuscita
delle attività statutarie e per programmare nuove e
coinvolgenti iniziative di volontariato, finalizzate a
migliorare condizioni e rapporti sociali nel quartiere.
Il Comitato si riunisce una volta al mese,
indicativamente il primo lunedì del mese, nei locali del
Laboratorio di Quartiere.
Le riunioni sono sempre aperte a tutti i Soci.
Informazioni in Segreteria (martedì e venerdì 17.30-19.30)

5 x 1000 !!!!!!

il Vostro 5 x 1000 a favore di

associazione di volontariato il leccio – c.f. 95071440101

AUGURA
A MAGGIO

BUON COMPLEANNO ai Soci

02 – Maria Cristina

A GIUGNO
02 - Giuseppina

A LUGLIO
07 - Antonella

03 – Gianni Andrea

04 - Pasqualina

12 – Patrizia

08 - Salvatore

07 - Norina

13 - Simonetta

10 - Ignazio

10 - Angela

15 - Maura

11 - Teresa
12 – Maura

10 - Assunta
14 - Rino

16 - Nella
17 - Rosanna

15 - Rina

15 - Antonella

18 - Gianna

15 - Pietro
20 - Deborah
20 - Luisa

15 - Mario
17 - Patrizia
20 - Angela

19 - Francesca
20 - Pasquale
22 - Marina

25 - Cinzia

21 - Paola

25 - Salvatore

25 - Domenico

23 - Valeria

27 - Giuseppe

29 - Ivana

24 - Lucia

28 - Bruno

30 - Luciana

24 - Paola

31 - Antonella

30 - Fiorenzo

segreteria@associazioneilleccio.it

Appuntamenti del LECCIO da ricordare:
la Segreteria è sempre a disposizione per informazioni, presso il Laboratorio di Quartiere,
tutti i martedì e venerdì non festivi, dalle 17.30 alle 19.30 (tel. 010 9416717)

sabato 22/4/17
&
dalle ore 9.00 - “PULIAMO EUSEBIO SPRINT” (area verde – piana
sabato … data da definire
sotto la strada, ultimo tratto Via Valtrebbia verso Piazza S.Eusebio)
Invito a due giornate all'aria aperta, a prenderci cura di un “bene comune”, il nostro piccolo parco verde,
con area pic-nic. Volontariato ambientale, con pausa pranzo “Barbecue in compagnia”

sabato 13 maggio 2017 alle ore 21.00, siete tutti invitati al Salone Parrocchiale di San Gottardo
al debutto dello spettacolo “STO

PARLANDO CON I MURI?“ preparato dal

gruppo misto adulti e giovani del Laboratorio Teatrale del Leccio ….. NON MANCATE!!!

sabato 10 giugno 2017 dalle ore 17.30 al Laboratorio di Quartiere

“FESTA DI FINE LABORATORI”
…. saluti, presentazione dei lavori, progetti per il prossimo anno scolastico ….
e la tanto attesa estrazione dei numeri vincenti della PESCA di BENEFICENZA per autofinanziamento,
che ha in palio decine di oggetti preparati dai nostri laboratori e come primo premio un TABLET !!!
(non avete ancora contribuito con la Vostra offerta? AffrettateVi a sostenere il Leccio con 1 euro ogni numero... venite a
richiederlo in Segreteria ... chissà che non peschiate il numero giusto...)

E per finire... APERITIVO insieme !!!!
Ingresso libero

Carissimi Soci e Amici del Leccio,
anche quest’anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, avrete la possibilità di
destinare il Vostro 5x1000 ad una organizzazione non profit.
Come sapete, questa scelta non ha per Voi alcun costo, ma Vi dà l’opportunità concreta di sostenere
una organizzazione senza scopo di lucro, come la nostra, e di costruire insieme ad essa le sue attività e i
suoi sogni...
È una grande occasione per dare una mano e per rispondere ai bisogni della nostra comunità!
Se destinerete il vostro 5 x mille all’Associazione Il Leccio, scrivendo il nostro codice fiscale
95071440101, la Vostra donazione sarà destinata a sostenere e proseguire l'importante progetto del
Laboratorio di Quartiere, un servizio a disposizione di tutti per socializzare, condividere, imparare
reciprocamente … dalla ricchezza di tutte le nostre diversità, … con la finalità di lavorare uniti per vivere
tutti meglio il nostro Quartiere.
Basta la Vostra firma... e il nostro codice fiscale 95071440101.
Grazie per quello che potrete fare!!
Il Comitato della Associazione Il Leccio
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Collaborazioni: conosciamo
le Associazioni con le quali collaboriamo.

L'associazione di promozione sociale “Afet Aquilone onlus” ha come mission l'accoglimento
delle persone per facilitare e favorire la loro inclusione sociale nel rispetto delle diversità.
Agisce favorendo l'incontro e la collaborazione tra le persone, le famiglie e le forze sociali,
promuovendo la solidarietà nei confronti di tutti, ma specialmente delle persone fragili e
svantaggiate.
In particolare, accoglie in appartamenti stranieri richiedenti asilo e protezione internazionale.
Per queste persone sono previste attività di alfabetizzazione e di insegnamento della lingua
italiana, favorendo percorsi d'inserimenti socio lavorativi.
Afet appoggia l'attività di volontariato e la cittadinanza attiva ed in questa prospettiva deve
essere valutata la collaborazione con l'associazione Il Leccio; l'inserimento lavorativo di un
giovane rifugiato e la partecipazione di altri ragazzi all'attività di volontariato, sono stati
un'occasione di crescita e di inclusione sociale e culturale per tutti.
(presentazione a cura di Afet)
Nota del Leccio: a nome di tutta la rete di Associazioni di S.Eusebio, vogliamo ringraziare AFET per
questa bella opportunità!!
Indubbiamente per tutti noi è stato importante conoscere Bright, il giovane del Ghana che è arrivato
fin quassù da noi, a S.Eusebio.
Abbiamo lavorato fianco a fianco con lui, con i suoi sorrisi, la sua disponibilità e la sua energia
positiva, in Laboratorio, in Palestra, in Parrocchia... una esperienza che ha coinvolto decine di
persone, mettendo molti di noi di fronte ad una realtà, quella dei rifugiati, sinora vista solo nei
telegiornali.
Grazie! ! ! Augurandoci, e noi ci impegneremo, di poter proseguire questa collaborazione con Afet.

Comunicato da parte degli organizzatori:
la Edizione n.8 della Rassegna Letteraria “Una collina di emozioni” – Anno 2017
è stata purtroppo ANNULLATA a causa del ridotto numero di opere pervenute (soltanto tre poesie
ed un racconto breve).
Ringraziamo comunque i partecipanti per l'impegno profuso nell'affrontare il difficile, ma per noi
davvero meritevole, tema proposto.

