Volantino iniziative APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2003

Aprile/maggio con cadenza settimanale presso lo Spazio Famiglia Valbisagno, si incontrano
GRUPPI DI AUTO-AIUTO per genitori - aperti a tutti
venerdì 25 aprile – ore 21.00 locali parrocchiali SS.Cosma e Damiano, a conclusione della
celebrazione del 25 aprile organizzata dalla Circoscrizione, SERATA
DANZANTE gratuita con orchestra “Los Amigos”
domenica 27 aprile

non dimentichiamo di esprimere il nostro parere andando a
votare ai Referendum per l’abrogazione dei Buoni-Scuola

mercoledì 30 aprile-ore15/18 al Centro Sociale Oasi LABORATORI+GIOCHI per elementari
domenica 4 maggio - ore 9.30 partenza dalla Piazza di S.Eusebio per raggiungere Forte Ratti
e partecipare alla Festa campestre “MAGGIO AI FORTI”
date div. maggio – ore 21.00 presso Centro Civico Staglieno – Via Bobbio 21 -, la Circoscrizione IV
e il Centro Studi di Antropologia e Psicologia di Genova presentano
una serie di incontri dal titolo:
“I misteri delle antiche
civiltà”
dal 5 al 9 maggio (ore 17.30) presso la Circoscrizione 4 Valbisagno-via Molassana 71
dal 12 al 16 maggio (ore 21.00) “Corsi di compostaggio domestico”
sabato 10 maggio - ore 20.30 presso ARCI di S.Eusebio serata con i “TRALLALLERO”
venerdì 16 maggio-ore 20.30-23.00 all’Oasi FESTA DISCOTECA (dagli 11 ai 15 anni)
sabato 24 maggio - ore 20.00 presso Casa Gaetano Luce - via Mogadiscio 10 - premiazione
“Rassegna letteraria” organizzata dalla Associazione
10 Fuochi (vedere bando pagina seguente)
domenica 25 maggio “FESTA MADONNA DI CARAVAGGIO” la Parrocchia di S.Eusebio
invita alle 17.00 a Messa e Processione e alle 21.00 allo SPETTACOLO IN PIAZZA
sabato 7 giugno-ore 18.00 in poi…15° compleanno dell’OASI: “Musical” e rinfresco
Per Arci S.Eusebio: 010 8361587 o Ivana 010 8353593
Per Gruppo Amici di Serino: Graziella 010 802568
Per Associazione 10 Fuochi: Massimo 010 8358307
Per Il Leccio: Anna 010 8367382
Per Attività Parrocchia S.Eusebio: Martina 010 8366545 Per Spazio Famiglia Valbisagno: 010 8381738
Per Centro Sociale Oasi: Debora 010 8360378
Per Circoscrizione IV Valbisagno: 010 5578313
LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI vi consigliamo di chiedere agli amici che
incontrate o di telefonare agli incaricati.

L’Associazione 10 Fuochi presenta la 2a RASSEGNA LETTERARIA “poesie e racconti a MONTEZIGNANO ”
La partecipazione alla Rassegna Letteraria è aperta a tutti gli Autori che abbiano un’età non inferiore ai 16 anni (ad
eccezione della sezione:”Racconto lo Sport” riservata ad autori da 11 a 16 anni) alla data di scadenza del bando.

REGOLAMENTO
Sezione Poesia
L’Autore dovrà inviare da una a tre Poesie a tema libero
di massimo 36 versi ciascuna, in tre copie dattiloscritte
e anonime.
Sezione Racconto
Un solo Racconto a Tema Libero della lunghezza
massima di tre cartelle, modello A4, redatto in tre copie
dattiloscritte e anonime.

Poesia Dialettale Ligure
Da una a tre Poesie in dialetto ligure a tema libero di
massimo 36 versi ciascuna, in tre copie dattiloscritte e
anonime.
Racconto lo Sport
( premio “ Roberto Fiacchi ” )
Un solo Racconto inerente ad un tema sportivo della
lunghezza massima di tre cartelle, modello A4, redatto
in tre copie dattiloscritte e anonime (riservata ad Autori
tra gli 11 e i 16 anni di età).

Consegna delle opere dal 24 /4/2003 al 10/5/2003 orario 18-19, escluso domenica, alla Casa Gaetano Luce.
Premiazione il 24/5/2003 alle ore 20.00 presso la “Casa per Anziani Gaetano Luce” via Mogadiscio 10

LA MANUTENZIONE

L’ultimo incontro avuto in Circoscrizione ci fa ben sperare in un aiuto, da parte del Comune, per il buon
utilizzo di “Eusebio Sprint”.
Quello che tutti ci auguriamo è che diventi veramente un piccolo parco sentito “proprio” da tutti gli
abitanti del quartiere, oltre che dai ragazzi delle scuole che l’hanno progettato. Questo sarà possibile se
si trasformerà anche in un bel percorso nel verde per raggiungere i nuovi impianti sportivi.
Siamo in fiduciosa attesa e ricordiamo che presto partiranno nuovi lavori di recupero piazzole con ausilio
di mezzi meccanici.
A tutti gli aspiranti volontari per informazioni:
anna 010 8367382

UN PO’ DI GINNASTICA
Vedere articolo pagina successiva. (Per informazioni Tina 010 8352288)

BALLI LATINO AMERICANI
Continuano i balli latino americani, al sabato sera ogni 15 giorni nei locali Oasi. Provate ad
imparare qualche passo di danza, guidati da una brava insegnante; l’estate si avvicina, e
durante le vacanze, capita qualche bella serata a feste danzanti dove cimentarvi in sambe,
salse, ecc…. ..meglio essere pronti.
E’ possibile portare anche i bambini (che possono fare qualche gioco da tavolo o guardare una
videocassetta).
Per informazioni: Patrizia 010 8365313

YOGA
Incontri una volta alla settimana, al mattino, per imparare posizioni ed esercizi di rilassamento
utili a riequilibrare l’energia interiore. (Per informazioni Antonella 010 8357187)

DANZE POPOLARI
Il LUNEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.30 circa (con cadenza quindicinale)
Da soli, in coppia, con gli amici, con i parenti….come volete voi, ma non mancate a questa
occasione di divertimento, movimento, amicizia e anche cultura, che ci farà conoscere ed imparare
danze tradizionali vicine e lontane, ma sempre semplici ed accessibili a tutti.
Si accettano ed incoraggiano nuove adesioni !!!!
(Cinzia 010 8360205).

Il nostro volantino potrebbe essere molto
più bello e stimolante se arricchito di “voci”
diverse (come hanno fatto gli amici che
leggerete qui di seguito). Se qualche
aspirante giornalista o scrittore si sente di
condividere con gli altri una sua cronaca, un
suo pensiero, una sua emozione … qualsiasi
cosa, non deve avere esitazioni …. può
cercare Anna tel. 010 8367382 - e-mail
labfiore@libero.it

IMPARIAMO A VOLERCI BENE!
Due ore la settimana pensate di poterle dedicare
a voi stesse?
Analizzate un po’ la vostra giornata!
Ore dedicate al lavoro d’ufficio, a casa mille
faccende che ci aspettano, marito, figli; sempre
di corsa perché 24 ore sono sempre poche!
Che ne dite poi del fatto che i vostri movimenti
diventano sempre più limitati, che vi basta fare
una scala per restare col fiato corto?
E poi quei doloretti diffusi soprattutto lungo la
schiena e il collo!!!
Cominciate a volervi bene!
Staccate la spina e concedetevi una pausa che,
senza essere troppo impegnativa, vi aiuti a
sentirvi meglio.
Esiste da quasi un anno un corso serale di
ginnastica di tonificazione e rilassamento che vi
aiuterà ad eliminare queste sgradevoli
sensazioni.
Noi siamo al Centro “Oasi” il lunedì ed il giovedì
dalle 20 alle 21; facendo ginnastica ci
divertiamo, ascoltiamo musica, conosciamo
persone nuove e siamo più contente.
Ricordate che l’esercizio fisico aiuta non solo il
corpo ma anche la mente!
Visto che “dobbiamo” vivere, cerchiamo di farlo
bene! Provare per credere! CIAO Gabriella

L’AMICIZIA
L’amicizia è una delle cose più importanti della
vita.
La nostra maestra ci ha detto che a volte, se si
bisticcia con un’ amica o con un amico, l’amicizia
si rafforza.
Prendete noi, Serena ed Elena, siamo diventate
molto amiche.
La nostra amicizia per esempio è nata da un litigio.
Abbiamo quasi gli stessi gusti :
-ci piace giocare a calcio;
-ci piace ballare;
-non ci piace il budino al cioccolato .
Soltanto in una cosa non siamo d’accordo:
Elena tifa per la “SAMPDORIA” e Serena tifa per
il “GENOA”.
Per il resto siamo praticamente uguali, anche
fisicamente .
Quando eravamo piccole ci confondevano spesso,
chiamando una con il nome dell’altra.


Serena

ed

Elena

PENSIERI CONTRO LA GUERRA
NELL’ILLUSIONE DELLA PACE
Alle finestre
sventolano le bandiere che
inneggiano alla pace e scuotono le coscienze.
Sulle piazze sfilano migliaia di persone che
protestano, si indignano. Ma i governi
continuano la loro corsa agli armamenti con la
maschera falsa e ipocrita della “difesa della
patria”. Ci sono attualmente, nel mondo,
trentadue conflitti e il disarmo resta un’utopia.
Susanna
Pace e guerra, nell’attuale società, si alternano
con impressionante cadenza e fanno parte di un
tuttuno nella politica delle Nazioni che oggi sono
pacifiste e domani guerrafondaie.
E di questo bisogna essere consapevoli quando
si manifesta in piazza e si sventolano le
bandiere multicolori della pace. Serve una
società di un mondo diverso, un mondo dove
non ci sono né sfruttati né sfruttatori.
Andrea

CRONACHE DI CARNEVALE
Quando gli amici di Arci e Parrocchia, ogni anno,
invitano anche noi del Leccio all’organizzazione di
sfilata di Carnevale e Pentolaccia, devo confessare che
sento dentro di me una certa resistenza. Infatti non ho
mai amato molto questo genere di feste; per una sorta di
non molto chiaro motivo ideologico, per certi aspetti mi
infastidiscono proprio.
Comunque sono talmente convinta che si debbano
sempre cercare e coltivare i punti di unione fra gruppi
e/o persone, che ho fatto un piccolo sforzo per superare
“quei” motivi ideologici (che a volte possono diventare
MURI) e mi sono buttata.
Il risultato è stato sorprendente: piacevolissime serate di
laboratori fianco a fianco con ragazze e ragazzi
scherzosi e pieni di idee, come sanno essere i giovani, e
con donne e uomini laboriosi e capaci, con la
soddisfazione finale di aver preparato un bellissimo
“carro” intitolato “Le creature dei boschi di S.Eusebio”
che ha sfilato con orgoglio al “Carrossezzo
Mascherato” organizzato dalla Circoscrizione lungo il
Bisagno sabato 1 marzo (purtroppo la domenica 2 la
nostra sfilata di S.Eusebio è stata interrotta dalla
pioggia).
Questa iniziativa del “Carrossezzo”, che la nostra
Circoscrizione ogni anno organizza, è una opportunità
importante per molte Associazioni, Circoli, Parrocchie,
ecc. dei vari quartieri che, come noi, possono esprimere
le proprie creatività, talenti e risorse (avreste dovuto
vedere che interpretazioni di temi come Pinocchio, il
Caffè, il Far West, gli Struzzi e che sventolare di
bandiere della Pace); e poi si fanno nuove conoscenze,
si incontra un collega o un cliente – Anche tu qui? - , ci
si fa un sacco di sorrisi sinceri e sereni (e di questi
tempi non è poco).
Perciò mi sento di dire GRAZIE agli amici di Arci e
Parrocchia che ci hanno invitato, e anche GRAZIE al
Consiglio di Circoscrizione per gli stimoli di
aggregazione che ci dà.
E’ inutile stare chiusi nelle proprie ideologie fra
persone che la pensano allo stesso modo. E’ nell’aprirsi
agli “altri” serenamente e con sincero interesse che ci si
ARRICCHISCE VERAMENTE!
Anna

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 (c’è
qualcuno che ancora non l’ha
fatto!!!) e per il 2003, in occasione
delle varie iniziative indicate,
presentandosi con la tessera.
SERVIZIO PULIZIE
La sede di via Giacalone è attualmente molto
frequentata dai vari gruppi di balli, ginnastica,
incontri a tema, ecc. Diventa perciò necessario che
sia sempre accogliente, pulita ed in ordine; ci
vorrebbe qualcosa di più della “spazzata” prima
degli appuntamenti e dell’intervento una volta alla
settimana da parte dell’”obiettore” che fa servizio
per il centro sociale.
Siamo così a richiedere un piccolo sforzo a chi
può e, ovviamente, chi vuole - in fondo siamo una
associazione di volontariato -, per poter formare
delle squadre di 2 o 3 persone impegnate per 2 ore
circa in servizio di pulizia; se siamo in tanti e ci
organizziamo bene, sarebbe solo una volta ogni
due mesi.

AVVISI VARI per migliorare la nostra sede
de “Il Leccio” in via Giacalone:
 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 dei divani, se
qualcuno cambia l’arredamento e li
butta, può portarli in sede;
 anche se cambiate qualche parte di
computer potreste regalare l’usato al
centro sociale, così i ragazzi che lo
frequentano potrebbero esercitarsi in
informatica.
 Grazie a tutti!!!

