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APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE 
 
MERCOLEDì 9 SETTEMBRE, ore 12.15: PRANZO “OVER…ANTA” 
 
All’interno della tradizionale festa dell’oratorio, un pranzo rivolto agli anziani che abitano il 
quartiere, organizzato come sempre dal circolo Acli S.Francesco, quest’anno con la collaborazione 
di ABC e Mojito Cafè/il Barcaiolo. 

 
      

MENU’ 
Lasagnette di Verdure 
Vitello Tonnato 
Patatine Fritte 
Dolce 
Acqua - Vino 

        Caffè  

 
al costo di 10 euro, da versare al momento dell’iscrizione. (Iscrizioni in parrocchia  
presso il bar Acli dalle 14.30 alle 18.30 martedì 1 - mercoledì 2 - giovedì 3 e domenica 6;  
oppure in segreteria dalle 9.30 alle 11.30 giovedì 3 e venerdì 4 
 
Dopo il pranzo la giornata di festa continua con Tombolata e Musica. 
Appuntamento nel cortile dell’Oratorio S.Francesco, in piazza Cappuccini. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per tutti gli “over65” continua l’iniziativa “Esci a pranzo con me?”, i pranzi ABC a piccoli gruppi 
presso i locali del quartiere (Mojito Café, Bar Anna, Pizzeria 2001). 
Un’occasione di ritrovarsi in settimana, con vecchie e nuove conoscenze, per trascorrere il 
momento del pranzo in compagnia.  
E per chi non teme l’obiettivo della macchina fotografica, c’è un progetto a cui non può mancare: il 
calendario di quartiere! 
Se sei interessato a partecipare o vuoi informarti meglio, contattaci: abcscrivi@gmail.com / tel. 
335 5761296 
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MARTEDì 15 SETTEMBRE dalle ore 19:  
“SCENDI IN STRADA E PORTA LA TUA SEDIA” 
 
Una CENA DI QUARTIERE, per scendere in strada e festeggiare con i propri vicini, come si faceva 
una volta, quando si usciva di casa e ci si sedeva a chiacchierare nella via! 

L’evento è organizzato da ABC, in collaborazione con alcuni esercizi commerciali: Farmacia S. 
Francesco, Mojito Cafè, Barcaiolo, Silver Bar, Bar Napoleon. 
Lungo VIALE TURATI, eccezionalmente chiuso al traffico, 
verrà allestita una lunga tavolata a cui tutti gli abitanti del 
quartiere sono invitati. 
Ognuno può portare qualcosa per decorare la tavola (fiori, 
candele…), oltre al buon umore e alla voglia di stare in 
compagnia.   

ENTRO GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE si potrà prenotare il proprio menu: presso il Mojito Café/Il 
Barcaiolo (frittura di pesciolini/agoni/lavarelli, trofie fresche, carne alla griglia, hamburger o 
salamelle) e presso il Silver Bar (polenta taragna). Poi non resta che scendere in strada la sera del 
15 settembre per condividere la cena con i propri vicini e trascorrere una piacevole serata, 

durante la quale non mancherà la musica. 

Alle ore 21, infatti, tutti i presenti potranno assistere al concerto di 
Daniele Ronda, oggi considerato uno dei più accreditati cantautori 
italiani, il nuovo fenomeno del folk nazionale.   

 
Fino alle 24 parte del viale resterà chiuso al traffico e resteranno aperti 

i drink point: Bar Napoleon, Bar Silver e Mojito Café. 

La serata sarà un’occasione per riscoprire i rapporti di buon vicinato ma anche per aiutare le  
persone più in difficoltà del quartiere, a cui sarà destinato parte del ricavato della festa che 
intende sostenere il progetto sperimentale del CANTONIERE DI QUARTIERE.  
Si tratta di un progetto che prevede l’inserimento di persone disoccupate in lavori di 
manutenzione di aree verdi ed arredi urbani (aiuole, panchine, cura dei parchi). 
Fino ad oggi i fondi raccolti consentono di mantenere attiva la figura del cantoniere fino alla fine 
dell’anno. La sfida è riuscire a finanziare il proseguimento della sperimentazione anche per il 
prossimo anno e sostenere questa figura, simbolo del prendersi cura della propria città e dei suoi 
cittadini. 
 
Il cantoniere di quartiere è stato presentato alla Festa di 
Buon Vicinato PADDY SUMMER FESTIVAL del 17 Luglio 
scorso, realizzata insieme al Pub Shamrock e ai Volontari 
de “Il Matitone”.                                                                                                                                   
Lo Staff del Progetto ABC  


