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L'Associazione Prospezia Ciassa Brin ricorda un anno
di eventi in Piazza
L'Associazione Prospezia Ciassa Brin ricorda un anno di eventi in Piazza Brin, nonostante il
difficile periodo pandemico, sempre in campo per la valorizzazione della nostra amata
piazza e del quartiere Umbertino spesso denigrato.
Lunedì, 17 Gennaio 2022 18:00
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Ringraziamo chi ci è stato vicino ed ha collaborato con noi: l'Amministrazione con i patrocini ed il suo appoggio (non
economico), la parrocchia Nostra Signora della Salute, la stampa che ha diffuso e pubblicizzato le nostre iniziative ed
eventi che ci hanno visti sempre attivi per portare per quanto possibile momenti di serenità, allegria e cultura a partire
da: la befana 2021 che ha donato più 100 calze proseguendo con il Carnevale Spezzino, Carnevale a quattro zampe in
memoria di Valentina Pesarin con Marco e Barbara, partecipazione con UDI e coop Liguria per l'installazione in piazza
della panchina rossa simbolo della violenza sulle donne, abbiamo collaborato alla raccolta di occhiali usati, con Lions club
di Portovenere, per aiutare il prossimo. Abbiamo creato e organizzato la Biblioteca di quartiere per grandi e piccoli grazie
alle numerose donazioni di libri (Prendi un Libro porta un libro), ospitato la mostra di quadri del gruppo Gloria Ensemble
e la mostra in ricordo di Erika Bernardi e collaborato con l'iniziativa Disegna Spezia.
L'estate ci ha visti in piazza con le favole del Circolo LaAV, abbiamo stretto gemellaggio con Casa do Brasil ed
ospititiamo i loro libri in lingua portoghese, abbiamo ideato la stampa delle magliette I Love ciassa Brin e distribuito le
magliette.
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In autunno abbiamo ideato e organizzato un ciclo di presentazioni di libri di autori locali, organizzato giochi di una volta
in piazza in collaborazione con Pallavolo Don bosco ed il concorso "disegna la Fontana", evento "Piazza Brin voci di
dentro" con Giancarlo Guani presso il centro anziani di via Corridoni.

Per "Natale in Ciassa Brin" abbiamo richiesto ed allestito l' albero di Natale, la casetta di Babbo Natale con la raccolta
delle letterine, la Natività fatta dal Centro Asso, abbiamo organizzato i giochi sotto l'albero, dato supporto agli eventi
natalizi della città, organizzato e partecipato al mercatino di Natale in piazza con Hobbisti Vintage, Telethon, Cooperativa
Asso e Parrocchia N.S. della Salute. Come negli ultimi anni abbiamo supportato e pubblicizzato il "Presepe nel cortile"
attrazzione sempre ricca di novità di Roberto Brigida ed infine il calendario dell'Associazione 2022, addobbato piazzetta
mediateca.

Ricordiamo inoltre che, durante le aperture della sede, siamo stati e continuiamo ad esserlo, un punto di ascolto per le
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eventuali problematiche di quartiere, la grande novità di quest'anno sono le ripetizioni scolastiche scuole medie e
superiori gratuite con professori volontari di meccanica, fisica, matematica ed inglese..Abbiamo fatto da tramite tra chi
aveva una cosa in più e e chi aveva una cosa in meno... sempre per aiutare le persone del quartiere.Tutto questo è
stato possibile per l'impegno e l'entusiasmo dei volontari ma anche per l'appoggio dell'associazione dei commercianti,
della gente del quartiere e non solo, e grazie alle collaborazioni con varie associazioni e gruppi: Pallavolo Don Bosco,
Obbiettivo Spezia, Tandem, Casa do Brasil, LavA, lions club di Portovenere, I ragazzi della Chiappa,Udi, Coop Liguria, I
ragazzi di piazza Brin, Comunità Dominicana,Cooperativa Mondo Aperto Centro Asso, Centro Anziani, Canottieri
Velocior 1883 ASD.
Prospezia Ciassa Brin
Il presidente Andrea Canini
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Impresa eroica a San Siro! Le Aquile stendono
il Milan…
Lunedì, 17 Gennaio 2022 21:44
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Aquile corsare a San Siro, vittoria meritata
alla fine di…
Lunedì, 17 Gennaio 2022 21:39

di Luca Vaccaro - 3 punti d’oro
conquistati dallo Spezia di mister
Thiago Motta che supera 2-1 nel
finale il Milan secondo in classifica.
Leggi tutto
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di Massimo Guerra- I tre punti sono
arrivati contro il Milan e contro
l'arbitro Serra, punito dalla sua stessa
mancanza di obiettività. Leggi tutto
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