
             
 

Volantino iniziative  OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2003 

Appuntamenti del quartiere da ricordare: 

- lunedì 6 ottobre ore 21.00 all’ARCI inizia – per adulti -la stagione della Scuola di 

Ballo LISCIO e LATINOAMERICANO 

- martedì 7 ottobre ore 16.30-18.00  all’Oasi BREAK-DANCE per gruppo medie 

- martedì 14 ottobre ore 20.30 primo di quattro incontri – presso lo Spazio 

Famiglia/Teatro dell’Ortica - di un corso di recitazione condotto da 

Mauro Pirovano (iscrizioni entro il 10/10/2003) 

- venerdì 17 ottobre ore 20.00 alla Casa di Fraternità serata ragazzi e genitori per  l’inizio 

attività Gruppo Medie della Parrocchia di S.Eusebio  

- domenica 19 ottobre Gita per Gruppo Medie e gita per Gruppo Elementari 
organizzate dagli educatori della Parrocchia di S.Eusebio  

- domenica 19 ottobre ore 15.00 la CASTAGNATA ai giardini ARCI di S.Eusebio, 

- venerdì    31 ottobre ore 21.00 appuntamento alla Casa di Fraternità: nella notte di 

Hallowen, grandi e piccini spaventeranno tutti con travestimenti 

mostruosi,  girando per le strade del quartiere in cerca di dolcetti ; 

- domenica 14 dicembre ore 14.30 spettacolo per bambini e famiglie all’ARCI di S.Eusebio e 

scambio di auguri con la Casa di Fraternità; 

- venerdì 19 dicembre cena auguri di Natale per ragazzi e famiglie all’Oasi con gara 

gastronomica e musica; 

- sabato 20 dicembre  ore 21.00 la TOMBOLATA all’ARCI di S.Eusebio  

 
          

         Per Arci S.Eusebio: 010 8361587 o Ivana 010 8353593                Per Spazio Famiglia 010 8380120 

         Per Circoscrizione IV Valbisagno:  010 5578319                          Per Centro Sociale Oasi: Debora 010 8360378   
         Per Attività Parrocchia S.Eusebio: Martina 010 8366545             Per Il Leccio: Anna 010 8367382 

         Per Gruppo Amici di Serino: Graziella 010 802568                      Per Ass.ne 10 Fuochi: Massimo 010 8358307           

LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI 

vi consigliamo di chiedere agli amici che incontrate o di telefonare agli incaricati. 

DOMENICA 5 OTTOBRE 2003 partecipate tutti all’iniziativa: 

…….C’E’ UNA STRADA NEL BOSCO…….. 

(dalla piazza di S.Eusebio percorrere via Valtrebbia sul marciapiede di sinistra e, dopo la Casa 

di Fraternita’, scendere nel bosco) 
Una giornata di volontariato dedicata al ripristino di sentieri e percorsi di 

“Eusebio Sprint”, il piccolo parco nel verde progettato dai bambini delle scuole e  
da far scoprire ed utilizzare da tutti gli abitanti del quartiere. 

Appuntamento dalle 9.00 in poi per lavorare tutti insieme, coordinati dai volontari 
dell’Associazione “Il Leccio”, e con un piacevole intervallo per il pranzo con spiedini, salsicce, 
polpettoni e torte salate. (chiediamo di segnalare le vostre adesioni, per organizzare le squadre 

e i ristori, telefonando al n. 0108367382) 



             
 

UN PO’ DI GINNASTICA 
Appuntamento all’Oasi giovedì 2 ottobre 
alle 20.00 per riprendere la ginnastica 
dolce bisettimanale per signore. 
Due lezioni di prova, per chi ancora non 
conosce il gruppo, ma il giovamento è 
assicurato.   (Tina 010 8352288). 

 

DANZE POPOLARI  
A metà ottobre iniziano i corsi di Danze 
Popolari: si terranno nell’Auditorium della 
scuola Andersen ogni 15 giorni con le 
bravissime insegnanti della Associazione 
Banda Brisca. 
Non potete mancare a questa 

bella occasione di movimento, 

divertimento e socializzazione. 

Provare per credere…..informa  

Cinzia 010 8360205. 

 

 

BIBLIOTECA 
C’è una nuova opportunità per i soci del 
Leccio. Al centro “Oasi” abbiamo allestito 
una biblioteca di circa 250 libri, che sono 
frutto di varie donazioni da parte di alcuni 
soci. 
Per prendere in prestito i libri è sufficiente 
consultare l’elenco dei libri appeso agli 
scaffali e trascrivere in un apposito foglio il 
proprio cognome, il numero telefonico, il 
titolo del libro e il giorno in cui si è preso in 
prestito. 
Se vuoi ulteriori informazioni o solamente 

donare dei libri, telefona a Susanna. 

( 010 3537817 - dalle 8.30 alle 15.30)  

 

 

TEATRO 
“E chi la vede e non se n’innamora, 

  D’amor non averà mai intelletto.” (Dante) 
Questo è un verso di una poesia che ha 
come soggetto la donna, ma a noi piace 
usarla come invito a tutte le socie del 
“Leccio” per convincerle a partecipare 
all’allestimento di una commedia 
moderna che ha come protagoniste 
quindici donne. 
E se non ti va di fare l’attrice, puoi dare 
il tuo contributo per la regia, la 
scenografia, i costumi. 
Ti aspettiamo!!!! 
(per informazioni Anna 010 8367382) 

 

INCONTRI A TEMA 
Per gli interessati agli incontri “per saperne 

di più” – come le scorse stagioni -, 

avvisiamo che sono in preparazione e si 

svolgeranno da gennaio in poi con nuovi, 

interessanti argomenti.    

 

BALLI LATINO-AMERICANI 
Si cercano adesioni per il gruppo di ballo 

latino-americano che potrebbe svolgersi 

all’Oasi, per permettere a coppie con 

bimbi piccoli di portarli con sé e passare 

una serata con gli amici. 

(informa Patrizia 010 8365313) 

 

LABORATORIO 
Una bella opportunità offerta dalla 

disponibilità di un nuovo, abilissimo amico 

che insegnerà l’arte dello SBALZO SU 

RAME a tutti gli interessati, presso i locali 

Oasi, in orari – di mattina o di sera - da 

definire col gruppo che verrà a formarsi. 

(per informazioni Mario 010 8361482) 



             
 

. Gli articoli che seguono sono stati 

preparati da nostri soci – che ringraziamo 

– i quali hanno risposto con entusiasmo 

alla richiesta di contribuire al nostro 

volantino.  Se qualche aspirante scrittore 

si sente di scrivere una sua cronaca, un 

suo pensiero, una sua emozione … 

qualsiasi cosa …. può cercare Anna tel. 

010 8367382 - e-mail  labfiore@tin.it 

 

 

Cari amici, credo che siate al corrente che, 

come associazione, ci stiamo impegnando 

per ottenere una sala polivalente nel 

complesso della palestra in costruzione 

denominato “ex-piscina”, vicino ai giardini 

di S.Eusebio; questo per avere sempre 

maggiore possibilità di stare insieme per 

condividere attività nuove e, chissà, anche 

un po’ diverse dai soliti…, ma ben 

collaudati, balli, cori, ginnastiche, ecc. 

Per esempio, ad un gruppo di noi, 

piacerebbe cimentarsi ad allestire uno 

spettacolo (si intende, una cosa molto 

semplice); non vi nascondo che questa 

“VOGLIA” è nata dopo aver assistito a due 

serate organizzate all’Arena della Sciorba 

dalla Circoscrizione IV Valbisagno. 

La prima rappresentazione un MUSICAL 

“Forza venite gente”, messo in scena da un 

gruppo di ragazzi simpaticissimi (che si 

sono divertiti un mondo fra di loro), narrava 

la vita di S.Francesco d’Assisi. 

La seconda serata, dedicata alla musica nera, 

alternava un coro Gospel a esibizioni di 

danza con canzoni famosissime degli anni 

’70-’80-’90 (Aretha Franklin – Gloria 

Gaynor – Diana Ross) interpretate da una 

giovane, bravissima cantante; canzoni 

intramontabili che ho risentito molto 

volentieri ricordando i “miei tempi” . . . in 

discoteca. 

Pertanto, nell’attesa di avere notizie sul 

NOSTRO TEATRO DI QUARTIERE 

(speriamo si possa attuare)…. se qualcuno di 

Voi fosse interessato a cimentarsi in questo 

piccolo progetto si faccia avanti e, dando 

“prova di grande coraggio”, insieme 

proveremo…proveremo…e riproveremo la 

“parte”….. Speriamo in una grande 

partecipazione!!!    Patrizia   

 

* === * === * === * 
 
Due righe da parte di una socia 
 
Mi chiamo Gabriella e ho un figlio di nove 
anni di nome Lorenzo. Nonostante abiti in un 
altro quartiere sono anch’io socia. 
Sono felice di poter contribuire alle 
iniziative, anche se non sono molto presente, 
più per pigrizia che per disinteresse. 
Ritengo sia giusto promuovere questo tipo di 
associazioni per dare forza al quartiere. 
Nel mio quartiere non c’è nulla e siamo come 
“sbandati”. 
Mi piace pensare che esistono ancora delle 
persone ottimiste e altruiste che hanno la 
forza di continuare ad esserlo. 

Gabriella 
 

 

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 in 

occasione delle varie iniziative indicate, 

presentandosi con la tessera. 

 

 

 

mailto:labfiore@tin.it


             
 

AVVISI VARI     LO  SAPEVATE???? 

Ospitiamo volentieri avvisi di 

associazioni amiche della zona nella 

convinzione che le strade possono 

essere tante e diverse, e ognuno può 

trovare la propria, per uscire di 

casa, fare nuove amicizie, sentirsi 

utile e . . . insomma stare bene. 

    

IL LABORATORIO “IL GRAPPOLO” E’ NATO 
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI 
VOLONTARIATO DELLA PARROCCHIA DI S. 
EUSEBIO DI GENOVA. 

IN ESSO SI SVOLGONO LAVORI DI CUCITO, 
RICAMO, MAGLIERIA, UNCINETTO, 
BRICOLAGE….  

IL RICAVATO DELLA VENDITA DEI NOSTRI 
PRODOTTI (SUI QUALI E’ INDICATA 
L’OFFERTA MINIMA) E’ STATO IN PASSATO 
IMPIEGATO SIA A FAVORE DELLE OPERE DI 
RESTAURO DELLA NOSTRA CHIESA, SIA A 
FAVORE DELLE ATTIVITA’ DI AIUTO A 
PERSONE IN DIFFICOLTA’ CHE LA 
PARROCCHIA SVOLGE. 

QUEST’ANNO IL LABORATORIO HA POTUTO 
PAGARE TRE BORSE LAVORO A FAVORE DI 
TRE PERSONE PRIVE DI REDDITO CHE 
HANNO PRESTATO LA LORO OPERA PRESSO 
“LA CASA DI FRATERNITA’” DELLA 
PARROCCHIA DOVE SONO OSPITATI DODICI 
ANZIANI. 
 
IL NOSTRO LABORATORIO E’ APERTO IL 
LUNEDI’ E IL VENERDI’ DALLE ORE 15.00 
ALLE ORE 18.00 PRESSO LA “CASA DI 
FRATERNITA’” DI S. EUSEBIO. 
 
RINGRAZIAMO TUTTI COLORO CHE 
VORRANNO COLLABORARE CON LA 
PROPRIA PRESENZA E IL PROPRIO LAVORO. 

Per migliorare la sede “Oasi” e “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. 

 

 

Annunci personali 
 

Cercasi aspirante ballerino . 

Età: dagli 11 anni ai 14  

- BALLO   LISCIO 

- LATINI   AMERICANI 
- CARAIBICI. 
Per fare coppia con Elena  

- Tel 010 8367382                             


