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Numero 18 – Dicembre 2015 

APPUNTAMENTI DI FINE ANNO 
 
3° EDIZIONE LOTTERIA ACQUISTI VINCENTI E SOLIDALI 
Come partecipare ad una lotteria in modo completamente gratuito, rischiando anche di vincere qualche 
buono da spendere a proprio piacimento nei negozi del quartiere? 
Ve lo spieghiamo in pochi semplici passaggi: 

 

1. Entra in uno di questi esercizi commerciali presenti nel quartiere o nelle vie limitrofe: 

BAR ANNA viale Turati 4/6 

BAR BAFF via Belvedere 4 

BAR SILVER viale Turati 68 

MOJITO CAFE' viale Turati 49 

O'CONNOR via Pio Perazzo 15 

 

RISTO PIZZA 2001 in via Pio Perazzo 4/8 

RISTORANTE PIZZERIA ACQUARIO Lungolario       

                                                                  Cadorna  

PANIFICIO EMILIANO piazza Cappuccini 8

 

                                             INSHALLAH ACCONCIATURE viale Turati 91 

                                             PARRUCCHIERE SANTOMASSIMO CARLO via S.Stefano 11  

 

FARMACIA S.FRANCESCO viale Turati 45 

CARTOLERIA DOZIO viale Turati 19 

GRAZIA E PREZIOSI viale Turati 65 

MONDIALFOTO Viale Turati 25 

OTTICA MENATO viale Turati 109 

 

LAVANDERIA MILANI viale Turati  69 

PAROLARI ARREDAMENTO viale Turati 117 

PGR STORE via Parini 29 

STEL RIPARAZIONI via Belvedere 42 

MAFFEI MOTOR AND CYCLES p.zza Cappuccini 9 

UNION MAXY CARBURANTI viale Turati  80/B 

 

2. Fai i tuoi acquisti e conserva lo scontrino, qualunque sia l’importo 
 
 
 

3. Raccogli tutti gli scontrini dei diversi negozi aderenti all’iniziativa che hai conservato dal 20 novembre 
al 31 dicembre; se sommando gli importi raggiungi la cifra minima di 50 euro puoi portare gli scontrini 
presso i locali della Parrocchia S.Francesco, in piazza Cappuccini, per scambiarli gratuitamente con un 
biglietto della lotteria (ogni 50 € di scontrini cumulati hai diritto ad un biglietto omaggio) 
Lo scambio avviene in questi giorni: 
 
giovedì 7 gennaio 2016 dalle ore 17.00 alle 20.00 
venerdì 8 gennaio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
sabato 9 gennaio 2016 dalle 9.00 alle 12.00 
 

4. Partecipa all’estrazione,  il 16 gennaio 2016 alle 11.30 presso la Parrocchia S.Francesco in piazza 
Cappuccini 6 

In premio ci sono numerosi buoni acquisto da spendere negli stessi negozi che hanno aderito all’iniziativa e 

altri regali messi in palio da alcuni commercianti, per un montepremi dal valore complessivo di oltre 1200 

euro. 
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Grazie alla generosità dei commercianti questi acquisti saranno solidali per chi nel quartiere vive qualche 

difficoltà in più. Aderendo all’iniziativa, infatti , i negozianti hanno finanziato un mese di lavoro per i 

Cantonieri di Quartiere, consentendo di proseguire la sperimentazione nel 2016. 

 

CALENDARIO 2016 … SCATTI NEL TEMPO 
Di calendari ce ne sono per tutti i gusti, questa volta però potreste sorprendervi nel riconoscere dei volti 

noti nelle fotografie che accompagnano i  mesi del 2016: 

sono quelli degli over65 che frequentano il quartiere S.Stefano e che sono saliti sul palcoscenico del 

Cenacolo Francescano per posare per una serie di scatti che li ritraggono nei loro passatempi preferiti. 

Il risultato è “Scatti nel tempo”, un calendario simpatico e divertente, che fa sorridere e riflettere. 

Più di 30 anziani hanno giocato ad interpretarsi sulla scena, guidati dalla fotografa Annalisa Monga che ha 

saputo raccontare questa generazione attraverso i loro sguardi, le 

espressioni e i loro atteggiamenti in alcune situazioni quotidiane, 

rappresentate con un velo di ironia.  

Per i protagonisti dell’iniziativa è stato un impegno, ma anche 

un’occasione di incontro; l’obiettivo è quello di creare altri momenti 

ricreativi e di svago per gli abitanti “non più giovani” di S.Stefano. Per 

questo le offerte raccolte con la vendita dei calendari verranno 

utilizzate per organizzare attività per gli anziani nel quartiere e per 

potenziare il punto di ritrovo del venerdì pomeriggio in parrocchia.  

Potete trovare il calendario presso la segreteria Parrocchiale in Piazza 

Cappuccini e presso alcuni esercizi commerciali del Viale (Mojito Cafè e Farmacia S.Francesco). 

Il calendario è reso ancor più speciale dalla collaborazione con gli studenti della Scuola Secondaria Nava 

che ne hanno realizzato la copertina e hanno raccolto i proverbi che accompagnano i temi delle 12 foto. 

Non perdetevi questo 2016! 

 

PRANZO DI NATALE 2015 
Un pranzo di quartiere per festeggiare insieme l’arrivo del Natale, una tradizione natalizia promossa 

dell’Associazione Qualcosa in più, in collaborazione con il Mojito Café, insieme alla Parrocchia e agli altri 

enti partner del Progetto ABC, che si svolgerà Domenica 13 Dicembre presso il salone dell’Oratorio in 

Piazza Cappuccini, alle 12.30. Ad allietare la giornata dopo il pranzo ci sarà la 

tombolata e la musica del coro “The Locomovettes and That Guy”. Le iscrizioni 

si ricevono entro Mercoledì 9 settembre, presso Segreteria Parrocchiale, Bar 

Mojito, Bar Silver, Auser e Associazione Volontari Caritas, o via email 

all’indirizzo abcscrivi@gmail.com.Tutti i dettagli nella card allegata.  

 

La mattina del 13 dicembre nel piazzale della Chiesa ci sarà un mercatino organizzato 

da Auser Filo d’Argento con la vendita di decorazioni natalizie, realizzate a mano dai 

volontari dell’associazione, e della “Pasta Auser” a sostegno della legalità.                                                                                                                                                                                      
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