Newsletter
Numero 3 – Novembre 2013
RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL PROGETTO
Sabato 23 novembre, in occasione della presentazione della pubblicazione “Il lago e le mele di S.Nicolò”,
edito da Teka Edizioni, l’Associazione San Vincenzo ha raccolto contributi per sostenere le iniziative del
progetto di coesione sociale. Il ricavato di 1278 euro permetterà di aiutare le persone in difficoltà del
quartiere che il progetto intende sostenere.
La serata è stata anche l’occasione per consegnare alla scuola media A.Nava la targa di riconoscimento per
aver collaborato con il progetto ed aver allargato la rete di relazioni che ABC sta creando nel quartiere.
Durante la serata sono stati proiettati i disegni e le fotografie con cui gli alunni delle classi 1°A, 1°B e 2°B
hanno illustrato le canzoni scelte per parlare di solidarietà e coesione. [E’ possibile vederli anche sulla
pagina Facebook “ABC Lecco”, condivisi da Teka Edizioni.]
Tra le immagini fatte scorrere sullo schermo, anche i volti dei commercianti del quartiere che hanno
aderito all’iniziativa “Acquisti vincenti”, scegliendo di “farsi coinvolgere” da ABC.

PRANZO SOLIDALE…CON QUALCOSA IN PIU’
Circa 120 persone erano presenti al pranzo organizzato dall’Associazione Qualcosa in più, domenica 24
novembre, presso il Salone della Parrocchia. Quest’anno ABC ha voluto partecipare all’iniziativa e ha
coinvolto, oltre agli anziani amici dell’Associazione, anche famiglie in difficoltà o persone sole del quartiere.
Grazie all’impegno degli organizzatori e degli altri volontari i presenti si sono divertiti con giochi e buona
compagnia. Anche i commercianti aderenti ad "Acquisti vincenti" hanno dato una mano, chi come
volontario, chi offrendo risorse per il pranzo o premi per la tombola! Un bel gesto, segno che si sta
realizzando una positiva collaborazione tra tutti, con l’obiettivo di aiutare e sostenere i propri vicini! Un
contributo è arrivato anche dal Giornale di Lecco, che ha offerto abbonamenti on line gratuiti, e dal Corpo
di Polizia Locale, che ha fatto un breve intervento sulla sicurezza nelle nostre case.
Il momento di incontro è stato occasione anche per lanciare una delle prossime iniziative:
I PRANZI CALMIERATI .
L’azione prevede la possibilità per persone sole, con difficoltà economiche, individuate dalle realtà del
progetto, di accedere a pranzi presso bar ed esercizi del quartiere a costi contenuti, con la compagnia di
volontari che possano condividere con loro il momento del pasto. Il pranzo può diventare così l’occasione
per incontrare altre persone e vivere il quartiere. L’iniziativa si propone infatti di rispondere non solo al
bisogno alimentare ma anche a quello di socialità e di inserimento delle persone più fragili, favorendo i
legami tra gli abitanti del quartiere e creando rapporti di vicinanza.
Pertanto questo è il nostro appello: cerchiamo volontari disponibili a trascorrere periodicamente l’ora
della propria pausa pranzo con persone del quartiere bisognose della loro compagnia. Chi volesse mettere
a disposizione il proprio tempo in questa esperienza di solidarietà e relazione con il proprio “vicino” può
segnalare la propria disponibilità al progetto.
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COME CONTATTARCI




Vuoi offrire la tua disponibilità a partecipare come volontario all’iniziativa dei pranzi calmierati?
Hai da proporre un’occasione di impiego per gli abitanti del quartiere in difficoltà (pulizie, stiraggio,
semplici riparazioni e manutenzioni, assistenza ad anziani o bambini, …)?
Hai bisogno di chiarimenti o informazioni sul progetto?

 Contattaci all’indirizzo 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). Cerca su Facebook “ABC Lecco”.
Vogliamo prenderci cura delle persone che abitano il quartiere e abbiamo bisogno anche del tuo aiuto.

PROSSIME INIZIATIVE E APPUNTAMENTI:
ACQUISTI VINCENTI NEL QUARTIERE SANTO STEFANO
Il progetto ABC, in collaborazione con Confcommercio, promuove, nel mese di dicembre, la possibilità di
compiere “ACQUISTI VINCENTI” nei negozi e nei locali del quartiere S.Stefano aderenti all’iniziativa.
Ecco come funziona: dall’1 al 31 dicembre, facendo acquisti negli esercizi convenzionati, si avrà diritto per
ogni 100 euro (cumulativi) di spesa ad un biglietto per l’estrazione di premi, che avverrà il 18 gennaio 2014
alle ore 11.30 presso il Salone della Parrocchia S.Francesco. I cittadini che vorranno partecipare dovranno
quindi conservare gli scontrini degli acquisti effettuati nei negozi aderenti all’iniziativa, in attesa di
consegnarli nei giorni e negli orari stabiliti (dall’ 8 all’11 gennaio) presso la Parrocchia, per avere in cambio i
biglietti della lotteria. Il regolamento è disponibile presso tutti i negozi convenzionati [vedi allegato].
Per il progetto ABC questa è un’occasione per coinvolgere i residenti che ancora non si sono avvicinati al
progetto e sensibilizzarli al nostro obiettivo di coesione sociale. L’iniziativa è andata proprio in questa
direzione, permettendo di stringere rapporti con la realtà dei commercianti e coinvolgerli nella nostra sfida
per combattere le fragilità sociali ed economiche del quartiere.
La lotteria è un primo passo verso la creazione di una rete positiva di collaborazioni e relazioni tra cittadini,
enti, associazioni e soggetti non solo del sociale ma anche del mondo commerciale. Anche loro potranno
partecipare, insieme ai privati cittadini, alle diverse iniziative di ABC, dai pranzi calmierati all’offerta di
lavori occasionali.

SABATO 30 NOVEMBRE
Open Day della Scuola Secondaria “Antonietta Nava”: dalle 9 alle 12 la scuola sarà aperta con attività
laboratoriali per i ragazzi. In questa giornata di presentazione dell’Istituto verrà illustrata ai visitatori anche
la collaborazione con ABC, l’attività artistico-letteraria intrapresa dopo i primi incontri di spiegazione agli
studenti del progetto di coesione sociale; nell'atrio della Scuola verrà allestita una mostra con tutti i
disegni e le immagini realizzati per il progetto.
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