Volantino iniziative LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2003

“EUSEBIO SPRINT”
Non dobbiamo dimenticare “Eusebio Sprint”, il piccolo parco progettato e voluto dai
nostri bambini. La scuola aveva organizzato i genitori per la sua realizzazione, ma
adesso i bambini, che hanno partecipato a questo progetto, hanno lasciato le elementari
e ai genitori viene a mancare la spinta emotiva per continuare.
Lega Ambiente ci aiuta anche quest’anno coadiuvando ragazzi volontari che verranno
nel mese di luglio per continuare i lavori che sono necessari per rendere agibile l’area.

DAL 8 AL 22 LUGLIO 2003, durante le mattinate , UN GRUPPO DI GIOVANI
VOLONTARI - DEI CAMPI DI LAVORO AMBIENTALI INTERNAZIONALI
(provenienti

perciò

da

tutto

il

mondo), GRAZIE ALL’AIUTO DEL

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SANNA DEL COMUNE DI
GENOVA - LAVORERA’

AD “EUSEBIO SPRINT” PER RISISTEMARE

SCALINI, CORRIMANO E STACCIONATE.
VORREMMO PREPARARE PER QUESTI RAGAZZI UNA FESTOSA
ACCOGLIENZA (con una cena fredda del tipo “ognuno porta qualcosa” la
sera del 10 luglio alla Casa di Fraternità) E STAR LORO VICINO IL PIU’
POSSIBILE IN QUESTI 15 GIORNI CON AMICIZIA E CORDIALITA’.
FACCIAMO PERCIO’ APPELLO, A CHI E’ IN ZONA IN QUEL
PERIODO, AD AIUTARCI :
 andando a trovarli la mattina ad Eusebio Sprint - magari con un po’ di
focaccia e bibite……
 cercando di coinvolgere, oltre a gruppi familiari, anche i ragazzi del
nostro quartiere in questa interessante nuova conoscenza.
(per informazioni Anna 010 8367382)
Appuntamenti da ricordare:

- dal 4 al 13 luglio

ai “Giardini Cavagnaro” di Staglieno FESTA
associazionismo patrocinata dalla Circoscrizione IV
Valbisagno (dove si può richiedere il programma dettagliato)
con fiera mercato – dibattiti – stand gastronomici – giochi –
serate danzanti

- martedì 8 luglio

ore 20.45 – presso Casa Fraternità, la Parrocchia di S.Eusebio
invita in riunione i genitori dei ragazzi che parteciperanno al
campo di Monteleco.

- giovedì 10 luglio

Festa di BENVENUTO ai ragazzi del campo di lavoro di
Eusebio Sprint con cena fredda offerta dal Leccio presso la
Casa di Fraternità (tutti i partecipanti porteranno una torta
salata, focaccia, insalata, frittata o quel che preferiscono, da
mangiare tutti insieme).

- dal 16 al 26 luglio

Campo estivo a Monteleco per ragazzi elementari e medie con
la Parrocchia di Sant’Eusebio.

- sabato 19 luglio

l’ARCI offre ai ragazzi dei campi di lavoro internazionali una
serata con cena - in compagnia dei giovani Arci - nei suoi
locali di S.Eusebio. GRAZIE AMICI DELL’ARCI!!!!!

non dimenticate a LUGLIO e AGOSTO il CINEMA all’aperto della Sciorba e..
3 serate di SETTEMBRE alle ore 20.30 presso l’Arena Cinematografica della Sciorba
organizzate da Circoscrizione Valbisagno a ingresso gratuito:
- giovedì 4 settembre
“FORZA VENITE GENTE” Musical Gruppo Baninga
- venerdì 5 settembre
“MUSICA IN UNA NOTTE DI FINE ESTATE” con il coro
Gospel, la cantante Valentina Izzo e il Gruppo Danza Fonique
- sabato 6 settembre
“SAVUTI DREAMS” Musical a cura Amici di Jachy.
- giovedì 25 settembre

ore 21.00 presso Centro Sociale Oasi - Riunione del
Coordinamento Associazioni e Gruppi di S.Eusebio per
organizzare insieme nuove attività per il nostro quartiere;
siamo tutti invitati.

Per Arci S.Eusebio: 010 8361587 o Ivana 010 8353593
Per Associazione 10 Fuochi: Massimo 010 8358307
Per Attività Parrocchia S.Eusebio: Martina 010 8366545
Per Centro Sociale Oasi: Debora 010 8360378

Per Gruppo Amici di Serino: Graziella 010 802568
Per Il Leccio: Anna 010 8367382
Per Spazio Famiglia Valbisagno: 010 8381738
Per Circoscrizione IV Valbisagno: 010 5578319

LA BIBLIOTECA
A seguito di una donazione fatta da un nostro socio, stiamo avviando una piccola biblioteca
(che speriamo sia sempre in crescita) per permettere, a chi lo desideri, di prendere libri in
prestito e allargare così le proprie conoscenze letterarie senza dover spendere nulla. Sono
ben accetti libri in buono stato che vogliate condividere con gli amici, idee per organizzare al
meglio la biblioteca e disponibilità di tempo per il servizio bibliotecario.
Per informazioni: Anna 010 8367382

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
A ottobre riprenderanno i gruppi di ballo.
Il corso di Danze Popolari si dovrebbe svolgere nell’auditorium della scuola Andersen
(siamo in attesa di approvazione dal Consiglio di Circolo).
Si accettano e incoraggiano adesioni !!!!
(Cinzia 010 8360205).

DANZE LATINO-AMERICANE
Anche le Danze Latino-Americane riprenderanno ad ottobre con la simpatica particolarità
“per famiglie” che permette a chi ha bambini piccoli di portarli con sè al Centro Sociale
Oasi dove possono intrattenersi con giochi da tavolo o videocassette.
(per informazioni Patrizia 010 8365313)

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






cerchiamo un “nonno” con un po’ di tempo libero e la passione per piccoli lavori manuali, per
restaurare e risistemare, per i bambini, i due grossi “calciobalilla” tipo bar che si trovano al
Centro Oasi;
esperto lavori fabbro (serrande un po’ scassate);
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!!!

RINGRAZIAMENTI DEL NUOVO PRESIDENTE
Il presidente del “Leccio” è cambiato, ma lo spirito dell’Associazione è lo stesso.
Da Anna, il “vecchio” presidente, abbiamo ereditato gli entusiasmi sempre nuovi e i continui,
instancabili progetti che, con tanta forza di volontà, hanno rafforzato le adesioni – come dimostrato
dal numero delle tessere sempre in aumento (siamo a 139 soci).
Un’altra dimostrazione che le persone continuano a credere e a sostenere i nostri sforzi, è la
partecipazione sempre crescente alle iniziative che si organizzano, come quella avvenuta a Maggio
per la riuscitissima GITA AI FORTI.
La nostra sfida è quella di riuscire a coinvolgere la gente del quartiere;
l’obiettivo è “no alla solitudine”;
se c’è amicizia, confronto, allegria, o solo compagnia, tutto diventa più facile e sopportabile.
Non vogliamo un quartiere “dormitorio”. Le strutture sociali ci sono, sta a noi renderle attive e
partecipative, perché lo scopo non è il loro funzionamento, ma promuovere una condizione di
benessere e felicità agli individui che vi partecipano.
Tra le nostre collaborazioni con le Associazioni del quartiere, voglio sottolineare quella avuta con i
“10 Fuochi” alla realizzazione della 2a Rassegna Letteraria “Poesie e Racconti a
Montezignano” che ci ha dato l’opportunità di ampliare e diversificare i nostri momenti di
aggregazione. Noi chiediamo ai “10 Fuochi” di non smettere e di continuare a proporci iniziative
simili perché la partecipazione è stata sentita e numerosa e questo ci conferma che, oltre alle feste, c’è
bisogno di POESIA !!
Susanna
Il nostro volantino potrebbe essere molto più bello e stimolante se arricchito di “voci”
diverse. 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
4 SEGRETI PER ESSERE FORTUNATI
Perché alcune persone sono più fortunate di
altre? Secondo Richard Wiseman, psicologo
dell’Università dell’Hertfordshire, nel Regno
Unito, la fortuna non è scritta nei geni ma nei
comportamenti. Nel suo nuovo libro, the Luck
Factor (Century), sostiene che la fortuna
dipende
sostanzialmente
da
quattro
comportamenti del tutto inconsapevoli:
Il primo è la capacità che hanno alcune
persone di creare, notare e usare le
opportunità. Per fare questo è essenziale
essere aperti a nuove esperienze, estroversi e
rilassati nei confronti della vita e coltivare reti
di relazioni.
Il secondo fattore è ascoltare le intuizioni,
prendere le decisioni fondamentali “di
pancia”.

Il terzo è aspettarsi di essere fortunati: c’è
gente che crede che gli capiterà qualcosa di
bello e questo diventa una profezia che si
autoavvera perché si diventa automaticamente
più disponibili nei confronti degli avvenimenti
e delle persone che si incontra.
Il quarto è trasformare la sfortuna in fortuna.
Come? Inutile pensare a quanto sono andate
male le cose, meglio piuttosto imparare dalle
esperienze negative
e immaginare che
sarebbe potuta andare anche peggio.
In questo modo, anziché subire, controlliamo
le situazioni.
(da “la Repubblica delle Donne” del
19/4/2003)

