Figline e Incisa Valdarno
30 Giugno 2022
Cari amici,
eccoci, con il consueto appuntamento della newsletter,
per rendere tutti partecipi della vitalità della nostra associazione!
Questo 1° semestre dell’anno 2022 è stato particolarmente ricco di
iniziative: si sono riproposte nuove edizioni di eventi già collaudati nel tempo
e non solo… abbiamo dato avvio a NUOVI CORSI e LABORATORI
che hanno appassionato grandi e piccini!
Andiamo a ritroso…

Sabato 11 e Domenica 12 Giugno
abbiamo partecipato alla FESTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE che si è tenuta a
Matassino. Approfittando della cena e del
tempo per dialogare, siamo riusciti a far conoscere la nostra realtà alle altre Associazioni presenti e ai passanti che si affacciavano
al nostro stand. Il nostro augurio è quello di
collaborare con le altre Associazioni del territorio e di aver attratto nuove persone alle
iniziative che abbiamo in serbo!

il 26 Maggio
si è tenuto il vernissage della 1° esposizione di quadri realizzati da Marco Fiesoli, un
pittore locale molto prolifico di opere a tema
paesaggistico e naturalistico.
La mostra è ancora in corso.
Contattateci pure se volete venire a vedere
le sue opere!

in Aprile e in Maggio
si sono svolti 2 corsi pensati per stimolare la libera espressione della creatività dei bambini.
Il primo “Costruiamo la nostra casa” era un laboratorio condotto con tecniche di ARTETERAPIA a cui hanno
partecipato 5 bambini per imparare a raccontare se stessi attraverso l’arte.
Il secondo laboratorio artistico
ha prodotto un murales a tema Pace,
Amore e Fraternità
che ha visto la partecipazione di un
gruppo eterogeneo
di bambini e ragazzi, tra cui 2 fratellini
Ucraini.

il 9 Aprile
si è svolta un’edizione del
WHITE SATURDAY con il “fuori tutto” al Fagotto e, mossi dalla
guerra in Ucraina, è stata lanciata
la campagna #unamareadipace
per sostenere atti di solidarietà. A
questo proposito, invitiamo tutti
voi a diffondere gesti di fraternità utilizzando questo hashtag sui
social!

il 19 Marzo
ha riscosso molto successo l’iniziativa della lettura e il workshop a
tema Divina Commedia che si sono
tenuti in occasione della festa del Papà,
presso il Bar del Polo. I bambini si sono talmente divertiti ad ascoltare la narrazione dei libri a fumetti di Silvio Biagi e a colorare i relativi
disegni di Alice Rovai che quasi non volevano più andare via!

il 6 Marzo
si è tenuta la 6a edizione del FESTIVAL DELLO STAR
BENE, che accoglie da anni fedelissimi ospiti in sessioni
di attività fisica di vario tipo (Tai Chi, Yoga, Crossfit…) e
ha visto, in quest’ultima edizione, la partecipazione della
psicoterapeuta Nancy O’Donnel per un momento di riflessione personale. Sempre in questa data, l’Associazione
ha presenziato e partecipato alla Marcia per la Pace organizzata dal Comune di Figline e Incisa
Valdarno per dire NO alla guerra!

il 26 Febbraio
ultimo (ma solo per l’ordine di data), il “Carnevale sostenibile in allegria”, il grande evento che ha visto
una notevole affluenza di bambini. I più piccoli scorrazzavano qua e là con le maschere realizzate durante il
workshop e con i travestimenti presi dal fagotto. I più
grandi hanno potuto godere dei
corsi di attività fisica e di un gustoso apericena presso il Bar “Il Polo”.

Che altro dire? Siamo pronti a lanciare una nuova edizione dei
centri estivi ‘Germoglia’ nelle settimane di Agosto
(per info contattateci) e vi attendiamo ai prossimi eventi dell’Associazione! 324 0563186 associazione@salveonlus.org

