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FESTA DI QUARTIERE SABATO 31 MAGGIO
Il progetto ABC organizza la Festa del Quartiere!
Un giorno per …. sentirsi parte del proprio quartiere,
… per riscoprirne i luoghi e le persone
… per prendersene cura
… per viverlo insieme alle diverse realtà che vi operano
Un’occasione per ….condividere un momento di festa
ma anche per … sviluppare il senso di cittadinanza e sensibilizzare sul tema della solidarietà tra famiglie

ECCO COSA VI PROPONIAMO PER QUESTA GIORNATA SPECIALE:
ORE 14.30 RITROVO presso il CORTILE DELLA SCUOLA MEDIA A.NAVA (via Pozzoli) da dove partirà la

CAMMINATA “TUTTI IN STRADA”

1° TAPPA SPETTACOLO “MASCHERE NUDE” laboratorio a cura degli studenti della Scuola A.Nava
2° TAPPA

GLI ORTI di VIA MONTEBELLO, per riscoprire come prendersi cura di…

3° TAPPA BACHECA PUBBLICA di via Aldo Moro: il Servizio Famiglia e Territorio è vicino al quartiere
4° TAPPA ESPERIENZA DI GEMELLAGGIO presso la Scuola Primaria S.Stefano: MOSTRA di
“GEMELVIAGGIO”, LABORATORIO ARTISTICO e MERENDA ETNICA
5° TAPPA

SPORT MA NON SOLO: nel cortile dell’ORATORIO con Aurora, S.Vincenzo e Parrocchia

6° TAPPA

IN PIAZZA CAPPUCCINI E VIALE TURATI per abbellire e curare il quartiere

7° TAPPA

PARCO PUBBLICO BELVEDERE: animazione con gli aquiloni,
letture animate a cura del Comitato Genitori Vivacemente
e tante informazioni

Il contributo per la camminata è di 2 € per gli adulti e 1 € per i bambini. Le iscrizioni si ricevono presso la
segreteria della Parrocchia Lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 maggio dalle 15 alle 17.30 (per gli studenti
della Nava e della S.Stefano anche presso le rispettive scuole). Oppure contattaci: abcscrivi@gmail.com Luca Longoni 3351353967 (entro mercoledì 28 maggio)

Newsletter
ORE 19.00 AL PARCO BELVEDERE APERITIVO E CENA A BUFFET
MENU
Aperitivo
Lasagne al ragu o Lasagne vegetariane
Roast beef o verdure con scamorza

La scelta del menu dovrà essere fatta al momento dell’iscrizione. Il contributo per l’aperitivo + cena è di 8 €
per gli adulti e 6 € per i bambini. Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria della Parrocchia Lunedì 26,
martedì 27 e mercoledì 28 maggio dalle 15 alle 17.30. Oppure contattaci: abcscrivi@gmail.com - Luca
Longoni 3351353967 (entro mercoledì 28 maggio).

ORE 20.30 CONCERTO
del Corpo Musicale “Alessandro Manzoni”
Chiuderemo la serata salutando l’estate con il lancio di palloncini

-----------------------------------------------------------------------Per favorire un clima di coesione sociale nel quartiere, nei giorni che precedono e seguono la festa del
Quartiere, si propongono alcune iniziative sociali di sensibilizzazione:
1. La raccolta alimentare “Sport Solidale” , SABATO 24 MAGGIO, presso il

Supermercato Conad di Viale Turati. Insieme al Gruppo sportivo Aurora S.Francesco
verranno raccolti i seguenti alimenti: tonno in scatola, zucchero, caffè, biscotti, olio,
scatolame, cracker. Tramite Parrocchia e S.Vincenzo verranno poi ridistribuiti alle famiglie
del quartiere che ne hanno bisogno

2. L’esperienza proposta da Caritas Ambrosiana “Extrema Ratio”
da MARTEDI’ 3 A VENERDI’ 6 GIUGNO
presso la Sala Civica di via Seminario 39 per
sperimentare “sulla propria pelle” la condizione di
restrizione della libertà personale, sostando per 5
minuti in una cella riprodotta fedelmente.
Prenotazioni: Caritas 0341 363473 /
lecco@caritasambrosiana.it
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