
             
 

Volantino iniziative  LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2002 

 

DAL 3 AL 14 LUGLIO 2002, durante le mattinate , DIECI GIOVANI 

VOLONTARI - DEI CAMPI DI LAVORO AMBIENTALI INTERNAZIONALI 

(provenienti da Armenia, Belgio, Corea, Francia, Messico, Olanda e Russia), 

GRAZIE ALL’AIUTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

SANNA DEL COMUNE DI GENOVA - LAVORERA’  AD “EUSEBIO SPRINT” 

(il piccolo parco progettato dai nostri bambini) PER REALIZZARE UN’AREA 

PIANEGGIANTE – QUELLA CHE SARA’ LA NOSTRA PIAZZA DELLE FESTE 

-  DOVE SISTEMARE PANCHE E TAVOLI. 

 

VORREMMO PREPARARE PER QUESTI RAGAZZI UNA FESTOSA 

ACCOGLIENZA E STARGLI VICINO IL PIU’ POSSIBILE IN QUESTI 10 GIORNI 

CON AMICIZIA E CORDIALITA’. 
 

Vorremmo offrire loro qualche serata in compagnia con 

musica e cena, e andarli a trovare la mattina ad Eusebio 

Sprint magari con un po’ di focaccia e bibite.. 

 

FACCIAMO PERCIO’ APPELLO, A CHI E’ IN ZONA IN QUEL PERIODO, AD 

AIUTARCI CERCANDO DI COINVOLGERE, OLTRE A GRUPPI FAMILIARI, 

ANCHE I RAGAZZI DEL NOSTRO QUARTIERE IN QUESTA INTERESSANTE 

NUOVA CONOSCENZA (per informazioni Anna 010 8367382). 

W E L C O M E !!!!!…. E UN GRAZIE DI CUORE A: 

Caroline, Gasparyan, Juan Luis, Ksenia, Marie, Maxim, Noordhoek, Stephanie, Young, 

Yoo (hanno dai 18 ai 27 anni) e anche al loro coordinatore italiano Santo. 

Vorremmo che riportaste via con voi un bel ricordo di questo quartiere, dei suoi 

abitanti e  del parco, progettato dai bambini, che ci aiutate a realizzare!!!   



             
 

Appuntamenti da ricordare: 

 

- mercoledì 3 luglio ‘02 Festa di BENVENUTO ai ragazzi del campo di lavoro di 

Eusebio Sprint con cena fredda offerta dal Leccio presso i 

locali Oasi (tutti i partecipanti porteranno una torta salata, 

focaccia, insalata, frittata o quel che preferiscono, da 

mangiare tutti insieme). 

 

- sabato 6 luglio ‘02  Festa dell’ARCI di Sant’Eusebio. Rinfresco, musica e balli. 

 

- dal 7 al 14 luglio ‘02 Campo estivo a Monteleco per ragazzi elementari e medie con 

la Parrocchia di Sant’Eusebio. 

 

- sabato 13 luglio ‘02  l’ARCI offre ai ragazzi dei campi di lavoro internazionali una 

spaghettata serale con karaoke nei suoi locali di S.Eusebio. 

  

- domenica 21 luglio ‘02 inaugurazione del campo da calcio di Serino (realizzato con il 

volontariato dalla associazione Gruppo Amici di Serino) con 

piccolo torneo di calcio per ragazzi e bambini. 

 
Per Gruppo Amici di Serino: Graziella 010 802568 

Per Attività Parrocchia S.Eusebio: Tony 010 8358208 

Per Arci S.Eusebio: 010 8361587 oppure Ivana 010 8353593 

Per Il Leccio: Anna 010 8367382 
 

E NON DI MENTICATE……….VI ASPETTIAMO NUMEROSI…….!!!!!!!……….   

 

Domenica  22 SETTEMBRE 2002 - dalle ore 10.00 in poi 
apriamo l’anno scolastico con la 3^ edizione della allegra, 

 divertente, riposante e piena di amici…. 

 

FESTA CAMPESTRE a “Eusebio Sprint” 
con musica, spettacolo per bambini, concorso torte dolci e salate, lotteria, ecc. 

 

La nostra tanto attesa e sempre riuscita festa campestre, non si è potuta svolgere il 9 

giugno - come di consueto alla chiusura dell’anno scolastico - a causa del maltempo, e 

si effettuerà il 22/9/2002. Ci saranno più di 300 giocattoli, preparati dalla raccolta nelle 

classi, in palio nella grande LOTTERIA DEL RICICLAGGIO ed inoltre premi e 

merende offerti dai nostri sponsor (grazie a: Centrale del Latte, Coop Valbisagno, 

Erboristeria L’Albero della Salute, Floris Alimentari S.Eusebio). 



             
 

LA MANUTENZIONE 
Forse anche a te, come a noi, piace trascorrere – una volta ogni tanto – una mattinata 

all’aria aperta, vicino a casa, in compagnia di amici a togliere erbacce, ripulire e 

attrezzare un’area “verde”?? La nostra associazione si occupa della manutenzione di 

“Eusebio Sprint” – il pezzo di bosco progettato dai bambini del quartiere e ripulito dal 

volontariato – perciò, se ti fa piacere, unisciti a noi (è solo una volta al mese). 
Per informazioni: Francesco 010 8365363. 
 

IL CORO 
Il gruppo che si è dilettato a cantare nell’inverno scorso, ha pensato di lanciare un’idea 

alla direttrice delle elementari, per l’avvio di un corso misto genitori e bambini – nei 

locali scolastici - finalizzato ad una esibizione del coro nelle scuole per Natale. 

Potrebbe essere una opportunità per promuovere poi un coro del quartiere e comunque 

favorire quell’aggregazione e integrazione che l’attività corale, comunque, 

armoniosamente   riesce a creare.   
Per informazioni: Susanna 010 8357250 
 

UN PO’ DI GINNASTICA 
C’è un gruppo di mamme e nonne che ha provato a fare un po’ di ginnastica dolce nei 

locali Oasi e si è trovato proprio bene. Ci si è sentite più in forma e brillanti, forse 

anche perché si sono trovate nuove amiche in una atmosfera allegra e simpatica, e così 

ad ottobre si ricomincerà. Se sei interessata, contattaci (Tina 010 8352288). 
 

DANZE POPOLARI - DANZE LATINO-AMERICANE  
E’ in programma la formazione di un gruppo di Danze Popolari e uno di Balli Latino-

Americani; si accettano e incoraggiano adesioni !!!! 

(Cinzia 010 8360205). 
 

AVVISI VARI per migliorare la nostra sede de “Il Leccio” in via Giacalone: 

 esperto in fotocopiatrici (abbiamo una fotocopiatrice usata ma non sappiamo   

farla   funzionare); 

 esperto lavori fabbro (serrande un po’ scassate); 

 pratico controsoffittature (consigli su eventuale controsoffitto anti-rimbombo 

per salone);  
 hai una cyclette in casa che non usi mai e magari ti ingombra? Portala qui…. 

nella palestrina degli attrezzi può servire; 

 cerchiamo anche un frigorifero e dei divani, se qualcuno cambia l’arredamento 

e li butta, può portarli in sede…. possono servire. 
Grazie a tutti!!!    

 



             
 

 CRONACA DELLA CACCIA AL TESORO DEL 20 APRILE  

Il 20/4/2002 si è svolta, a “Eusebio Sprint” una grandiosa “Caccia al tesoro”, con ben 87 bambini 

iscritti nelle squadre ed una bella partecipazione di maestre e famiglie che hanno tutti collaborato 

divertendosi. 

L’organizzazione era stata molto accurata, ognuno aveva i suoi compiti ben precisi, c’erano stati anche 

i preziosi consigli dei giovani educatori della Parrocchia di S.Eusebio e del Centro Sociale Oasi, ma 

possiamo dire che l’ottima riuscita della iniziativa è stata proprio merito di TUTTI, tutti che hanno 

investito, le loro risorse, capacità, fantasie nel partecipare con allegria e voglia di stare insieme. 

QUESTO E’ STATO IL GRANDE TESORO SCOPERTO!!!! 

(durante la prossima festa del 22/9 saranno esposte le rime sugli alberi, inventate dalle squadre, e le 

fotografie della Caccia al Tesoro).  

  

*** ==== *** ==== *** ==== *** 

 

FACCIAMO UNA SCOMMESSA? 

COMUNICARE MEGLIO PUO’ ESSERE FACILE! 

MA COME? 

 

Scopriamolo insieme perché è semplice, non costa nulla, arricchisce la nostra vita e la vita del nostro quartiere. 

 

Sapevi che… .Normalmente si fanno 5 critiche per ogni complimento….. 

 

In alcune famiglie si arriva a 20 “mugugni” per ogni “carezza”! 

 
Nell’ultimo mese quante volte ti è capitato di usare espressioni come…? 

“mi ha fatto piacere quando tu….” 

“sono contento che tu mi abbia aiutato a….” 

“ti ho apprezzato perché…..” 

 

CON LA NOSTRA ASSOCIAZIONE “IMPARIAMO” A: 

essere più attenti ai comportamenti positivi di chi ci sta vicino…. 

        mostrare apprezzamento per le cose piacevoli e corrette fatte dagli altri... 

criticare, se proprio ne siamo convinti, il comportamento 

che ci ha dato fastidio e non “tutta” la persona…… 
 

    (spunti tratti dal seminario sull’Auto-Aiuto tenuto al Gaslini a maggio 2002)  

 

VORREMMO INCENTRARE GLI INCONTRI DEL PROSSIMO AUTUNNO SU QUESTA SCOMMESSA. 

CREARE AMICALITA’, SOLIDARIETA’, MIGLIORARE LA QUALITA’ DEI RAPPORTI, CERCARE DI 

SCONFIGGERE L’ISOLAMENTO E LA SOLITUDINE. Tanti piccoli comportamenti 

possono portare  a grandi cambiamenti.  

 

 

Essere soci della nostra Associazione costa solo 3 euro l’anno. 
Invitiamo tutti ad associarsi per aiutarci nell’affrontare le piccole spese organizzative e 
ricordiamo ai già soci che possono rinnovare la loro adesione per il 2002 in occasione della 
festa del 22/9 presentandosi con la tessera (per informazioni Anna 010 8367382). 

 


