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APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA
1. LOTTERIA ACQUISTI VINCENTI E SOLIDALI 2014
La seconda edizione della lotteria “Acquisti vincenti e solidali” è partita venerdì 14 novembre con
la raccolta degli scontrini che si protrarrà fino al 31 dicembre. Durante tutto questo periodo
facendo acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati e conservando gli scontrini, si avrà
diritto ad un biglietto della lotteria ogni 50 euro di spesa cumulativa.
In palio ci sono 27 premi: buoni acquisto fino a un valore di 450 euro (1° premio), oltre a prodotti
offerti dai negozianti aderenti.
Per convertire gli scontrini in biglietti della lotteria, ci si dovrà recare presso la Sala Civica di via
Seminario n. 39, nei seguenti giorni:

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini ma permetterà in particolare di aiutare le persone in difficoltà
del rione. I commercianti aderenti hanno finanziato 60 ore di lavoro per una persona disoccupata,
che sarà impegnata in opere di manutenzione e abbellimento del quartiere.
Per questo sostegno ringraziamo:
Bar Napoleon, Bar Baff, Bar Silver, Cartoleria Dozio, Ciresa Mario & C, Eurofrutta, Farmacia San
Francesco, Fiorista Nunzio, Grazia e Preziosi, Paradiso della michetta, Inshallah Acconciature, Invernizzi
Angela, Abbigliamento Lavanderia Milani, Legea Lecco, Mojito Cafè, Mondialfoto, Nuova Macelleria,
O’Connor, Ottica Menato, Parolari Arredamenti, Pastificio Emiliano, Ristorante Pizzeria Acquario, Sanitas
Lecco, Stil Flor di Giancarlo Colombo, Union Maxy carburanti.

I dettagli e il regolamento nel volantino allegato
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2. PRANZO DI QUARTIERE
Domenica 14 dicembre ci si ritrova insieme presso il Salone della Parrocchia S.Francesco per
l’ormai tradizionale appuntamento prima delle feste di Natale. L’Associazione Qualcosa in più, che
storicamente organizza il pranzo per gli anziani del rione, si è unito quest’anno al gruppo di ABC,
coinvolgendo la Parrocchia, e in particolar modo il gruppo degli adolescenti, l’Auser, la Società S.Vincenzo,
ed altri, per dare vita ad una giornata speciale, aperta non solo alle persone anziane ma anche alle famiglie
e ai giovani. Ci si siederà a tavola per pranzare insieme ma non mancheranno le sorprese per allietare il
pomeriggio, in attesa del Natale.

Questo il menu:

Risotto trevisana e taleggio
Pizzoccheri alla valtellinese
Lavarello burro e salvia con verdure
Guanciale di maiale con polenta

Panettone farcito con cioccolato e
vaniglia
Caffè
Offerta libera
…A tutti chiediamo di portare una propria foto (che verrà restituita il giorno stesso).
Invito in allegato.

Le iscrizioni si ricevono entro Mercoledì 10 dicembre presso:
- Segreteria Parrocchia S.Francesco (lun - ven 9.30-11.30 e 15.00-17.30/ sab 9.30 – 11.30)
- Associazione Volontari Caritas (in via Mascari 1 Lecco, lun-mer ore 9 - 12, tel. 0341.363473)
- ABC: e-mail abcscrivi@gmail.com
- Mojito Cafè (viale Turati 49)
- Silver Bar (viale Turati 68)
- Auser (tel. 0341 286563)
(Grazie alla disponibilità dei volontari è possibile richiedere l’accompagnamento in Parrocchia per
chi avesse difficoltà di spostamento)
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TANTE IDEE PER IL NATALE ALLA FIERA BENEFICA SAN VINCENZO
Resterà aperta fino al 18 dicembre a Lecco la
Fiera Benefica promossa dalla Società di San
Vincenzo del Paoli (Conferenze S. Chiara e S.
Francesco) in uno spazio davvero insolito:
l'interno di un appartamento completamente
''arredato'' per l'occasione con oggettistica,
teleria, complementi d'arredo e menage,
abbigliamento, curiosità e molto altro!
Grazie ai lasciti e alle donazioni ricevute è stato
possibile allestire questo spazio che ospita una
notevole quantità di oggettistica e pezzi d'arredo di qualità. Troverete oggetti, spunti ed idee per il
Natale ormai alle porte! Il tutto all'insegna della beneficenza, perchè i proventi raccolti andranno
interamente a sostegno delle opere caritative e promozionali delle due Conferenze che fanno capo
alla Parrocchia San Francesco di Lecco e che operano attivamente all'interno del progetto ABC di
quartiere.
Sarà possibile visitare la mostra fino al 18 dicembre in via Digione 31 (piano terreno) nei
seguenti giorni: mercoledì e giovedì dalle 10-12,30 e dalle 15-18. Il sabato dalle 15-18.
Possibilità di apertura su appuntamento telefonando al numero 347/1218050.

CON L’AIUTO DEI VOLONTARI…
Le molte iniziative di ABC vivono grazie all’importante collaborazione di volontari che offrono il
loro contributo per “vivere bene la comunità e il quartiere” in termini di tempo, attenzione, cura e
sensibilità. A volte basta poco per dare un aiuto, come nell’iniziativa “Vieni a pranzo con me?”: se
si ha a disposizione l’ora del pranzo e la voglia di stare insieme, si può scegliere di condividerle con
altre persone, anziane o sole, offrendo loro compagnia nei pranzi organizzati presso i bar del
quartiere (Silver bar e Mojito Cafè). Se vuoi informarti o segnalarci la tua disponibilità contattaci:
abcscrivi@gmail.com / tel. 335 5761296

Lo Staff del Progetto ABC

