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COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI PRIMI MESI: 

 

CI SIAMO FATTI CONOSCERE 

Nella settimana dal 9 al 15 settembre ABC si è presentato alla festa di apertura dell’oratorio nella 

Parrocchia di S.Francesco. Uno stand informativo è stato allestito nelle sere di mercoledì e sabato e la 

newsletter è stata distribuita a tutti i presenti dopo la S.Messa della domenica. Il cattivo tempo non ci ha 

permesso di organizzare attività ma, grazie all’ospitalità della Parrocchia, abbiamo comunque avuto 

l’occasione di incontrare i numerosi abitanti del quartiere che hanno partecipato all’evento. 

 

IL PROGETTO ABC VA A SCUOLA  

Il 7 Ottobre il progetto ABC è entrato nella Scuola Secondaria Antonietta Nava e ha incontrato gli alunni 

delle classi 1° A, 1°B e 2°A. Nell’incontro di presentazione i giovani studenti hanno potuto conoscere gli 

obiettivi e le attività di ABC e sono stati coinvolti nelle prossime iniziative in programma. In particolare, 

mettendo a disposizione le competenze e i lavori sviluppati nell’ambito del progetto artistico-letterario 

“NavArt”, promosso dalla scuola, insegnanti ed allievi collaboreranno attivamente alla serata di 

promozione del 23 novembre, affrontando il tema della solidarietà nel quartiere “a modo loro”. Poi, per il 

progetto “Io e il mio quartiere”, ABC ha accompagnato le classi prime fuori dalla scuola, alla scoperta di 

alcuni luoghi significativi per il progetto: la mensa Caritas di via S.Nicolò e il luogo di distribuzione dei 

pacchi alimentari presso la Parrocchia S.Francesco. Un’esperienza importante che ha portato i ragazzi a 

contatto con il territorio. 

 

LAVORI OCCASIONALI 

Sono già state raccolte 8 offerte di piccoli impieghi, alcune da parte di famiglie e un paio proposte da 

commercianti del rione, e grazie al progetto sono state coinvolte 9 persone disoccupate. La ricerca di 

occasioni lavorative per gli abitanti del quartiere in difficoltà continua. S.Stefano si è messo in moto. E tu? 

Hai delle richieste di collaborazione da segnalare? La ricerca è appena iniziata, non perdere l’opportunità 

di offrire un lavoro al tuo vicino che ne ha bisogno, contattaci a: abcscrivi@gmail.com, tel 0341.363473 

(Associazione Volontari Caritas) o al 335.1353967 (Luca Longoni), o contatta una delle associazioni ed enti 

partner del progetto ABC che trovi nel tuo quartiere (Società San Vincenzo de Paoli, Associazione Qualcosa 

in più, Parrocchia San Francesco, Polisportiva Aurora San Francesco).  

 

COINVOLGMENTO COMMERCIANTI DEL QUARTIERE 

Dopo alcuni contatti con la Confcommercio, il progetto ABC ha incontrato gli esercenti del quartiere. Nella 

prossima newsletter vi presenteremo l'idea di collaborazione con loro da attuare nel periodo natalizio. 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

 

SABATO 23 NOVEMBRE 

Teka Edizioni invita a una serata di raccolta fondi per 

sostenere le azioni del progetto ABC  

Al Cenacolo Francescano, verrà presentato e messo in 

vendita il volume  “Il lago e le mele di San Nicolò” che, seguendo di 

qualche mese  “La leggenda della Grigna”, costituisce il secondo 

libro della collana “Sulle orme dell’abate”. È una nuova occasione 

per riscoprire un’altra tradizione del nostro territorio, quella del 

Santo che, con il miracolo delle mele d’oro, si prese cura di tre 

fanciulle ridotte in povertà. 

Oltre agli autori, Edoardo Lavelli, Giorgio Spreafico, Elena Crotta e 

Mons. Cecchin, daranno il loro contributo alla realizzazione dell’evento la Scuola Secondaria di        

I grado Antonietta Nava, il Cenacolo Francescano e la Parrocchia di San Francesco.  

 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 

Come ormai da diversi anni l’Associazione 

“Qualcosa in più” organizza un pranzo 

solidale presso il Salone della Parrocchia  

di S.Francesco. ABC sostiene questa 

iniziativa, un’ottima  occasione per gli 

abitanti del quartiere di incontrarsi, 

conoscersi meglio e condividere piacevoli 

momenti in buona compagnia. 

 

                                                                             Una delle scorse edizioni 

RESTIAMO IN CONTATTO! 

Sale il numero di iscritti alla newsletter di ABC: siamo più di 100! Invita chi non l’ha ancora fatto a iscriversi 

per restare informato e farsi coinvolgere dalle prossime iniziative. Cercaci su facebook  ‘ABC Lecco’ e clicca 

su “Mi piace”. A presto!                                                         

                                                                                                  Lo Staff del Progetto ABC 


