Volantino iniziative GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2004
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
Venerdì 30/1/04
ore 21.00 Teatro dell’Ortica in via Allende 48 presenta “Comici, pazzi e
sognatori”
Domenica 1 e 8/2/04
ore 16.00 Teatro dell’Ortica in via Allende spettacolo per bambini - Gino
Balestrino presenta “ Totonno” (età 4 – 10 anni)
Sabato 7/2/04
Cena all’ARCI di S.Eusebio con incasso devoluto in beneficenza – Prenotatevi!!
I cuochi sono speciali e le finalità ammirevoli!!!
Sabato 14/2/04
ore 21.00 Teatro dell’Ortica in via Allende 48: “Cabaret per San Valentino”
Sabato 21/2/04
sfilata dei carri dei quartieri della Circoscrizione Valbisagno, FORZA
BAMBINI !!!! …..salite sul carro di S.Eusebio
Domenica 22 /2/04
ore 14,30 appuntamento, tutti mascherati, sulla Piazza di S.Eusebio per la sfilata
di Carnevale dedicata a “PETER PAN”
Venerdì 27/2/04
ore 21.00 Teatro dell’Ortica in via Allende 48 SET DANZA presenta
“
“Oggetti” (danza Tip-Tap)
ore 14.30 PENTOLACCIA per bambini nei giardini ARCI di S.Eusebio
ore 16.00 Teatro dell’Ortica presenta FESTA FINALE – evento con merenda e
laboratorio di burattini “La mia piccola storia” (per bambini età 5 - 10 anni)
da marzo 2004
ogni lunedì e giovedì dalle 20.00 alle 21.00 presso Centro OASI potete
consegnare le vostre foto per partecipare alla Rassegna Fotografica“DA
MONTESIGNANO A S.EUSEBIO - IERI E OGGI” L’iniziativa,
organizzata da varie associazioni della nostra zona, si propone di raccogliere
foto vecchie del quartiere e foto di come è oggi (foto che saranno copiate e
restituite), per culminare, a fine maggio, in una serie di mostre itineranti e in un
calendario, con le foto più belle, per il 2005. Perciò fuori le foto dai cassetti e
fuori i talenti. (per informazioni Oasi 010 8360378 – Anna 010 8367382)
Venerdì 12/3/04
ore 21.00 Teatro dell’Ortica in via.Allende 48 - Mauro Pirovano presenta
“Romeo e Giulietta”
Per Arci S.Eusebio: 010 8361587 o Ivana 010 8353593
Per Teatro Ortica 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
Domenica 29/2/04
Domenica 7/3/04

LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI
vi consigliamo di chiedere agli amici che incontrate o di telefonare agli incaricati.

“Eusebio Sprint” una continua risorsa per i bambini del quartiere

La programmazione di quest’anno, per alcune classi delle elementari della zona,
prevede la realizzazione, da parte dei bambini, di un ORTO BOTANICO nella piana
sotto la strada, all’ingresso di Eusebio Sprint. L’idea ci pare ottima!!! Noi genitori
e nonni, potremmo dare una mano per lo steccato e le aiuole…fa sempre bene un
po’ di lavoro all’aria aperta….APPUNTAMENTO Sabato 31/1/2004 alle 9.30

Avete mai pensato quanto è importante la vostra partecipazione nella vita sociale del
vostro quartiere?
Una consultazione sulle iniziative utili, i bisogni, i desideri, ecc. di una comunità, è
bella e ricca se vi partecipano tante persone di diverse età, culture e idee che insieme cercano
di attuare quel che è meglio per tutti, liberi da barriere di schieramenti politici, religiosi ecc..
Perciò, niente di meglio che PARTECIPARE AL COMITATO di una associazione
di volontariato come la nostra, dove sono ben accetti i preziosi contributi di tutti quei soci che
già si sono dimostrati sensibili e volonterosi nell’associarsi.
- il 16 marzo 2004, in prima convocazione alle ore 00.30 e, in seconda convocazione -

MERCOLEDI’ 17 MARZO 2004 ALLE ORE 21.00
NON MANCATE alla ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI del Leccio
in via Giacalone 33, con il seguente ordine del giorno:
1) relazione del Presidente e del Vice presidente
2) approvazione bilancio 2003
3) elezioni membri Comitato e Collegio dei probiviri
4) varie ed eventuali
* == * == * == * == * == * == * == * == *
RINNOVI!!!!
UN PO’ DI GINNASTICA
Rinnovate la vostra adesione per il 2004
Da febbraio 2004 sarà possibile inserirsi nel
all’ associazione; il costo è sempre e solo
gruppo di ginnastica dolce che inizia il
di 3 euro l’anno. Se non avete ancora
secondo quadrimestre di attività presso i
rinnovato per il 2003, approfittate per
locali Oasi nei giorni di lunedì e giovedì
pagare due quote insieme; per ognuno di
dalle 19.55 alle 20.55. Chiedete a chi già
voi sono piccole cifre, ma tutte unite ci
partecipa quanto ci si senta bene.…….vi
permettono di poter offrire al quartiere
aspettiamo.
qualche iniziativa in più.
(Per informazioni Tina 010 8352288)
Affrettatevi a cercare qualcuno del
Comitato per provvedere al più presto!!!

TEATRO

Uno strumento importante per tutti!!!!
Invito i soci che hanno un indirizzo di posta
elettronica - a casa o in ufficio, del figlio o
della nonna – a comunicarlo alla segretaria
dell’Associazione in modo da poter
ricevere, comodamente a domicilio, tutti i
vari inviti a interessanti iniziative del
quartiere e il Volantino trimestrale del
Leccio. Inviate a: labfiore@tin.it indicando
il nome e il n° di tessera dei soci collegati a
quell’indirizzo. Grazie Anna

Il laboratorio teatrale sta lavorando
a pieno ritmo per offrirvi, a fine anno
scolastico, la rappresentazione di una
simpatica commedia. Per chi volesse
partecipare, c’è ancora la possibilità
di imparare alcune parti come
utilissima riserva delle “attrici” già
assegnate.
(per informazioni Anna 010 8367382)

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,
telefona a Susanna.
( 010 3537817 - dalle 8.30 alle 15.30)

DANZE POPOLARI
Nell’Auditorium
della Scuola Elementare H.C.Andersen
di Via Mogadiscio – S. Eusebio

APPUNTAMENTI:
Per chi si vuole avvicinare alle danze
popolari o fare un ripasso in allegria

LUNEDI

12 gennaio 2004
26 gennaio 2004
09 febbraio 2004
23 febbraio 2004

MARZO DA DEFINIRE
(informazioni
Cinzia 010 8360205 – 3331281788)

BALLI LATINO-AMERICANI
Continua ad incontrarsi il gruppo di
ballo latino-americano, presso i locali
Oasi, il sabato sera, ogni quindici giorni.
Siete i benvenuti!!!!
(informa Patrizia 010 8365313)

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 CENTRO SOCIALE OASI…..
…..ricorda che è possibile affittare i
locali di via Giacalone 33 - in orario
pomeridiano il sabato e la domenica per feste private (compleanni, ecc.)
accordandosi direttamente con gli
educatori per le chiavi, il pagamento
(a prezzi veramente popolari) o altre
indicazioni utili. Gli educatori sono
presenti dal lunedì al venerdì dalle
15.00 alle 18.00.
Tel. 010 8360378
Gli articoli che seguono sono stati
preparati da nostri soci che, gentilmente,
hanno accettato 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
* === * === * === *
Nella mia famiglia il DIALETTO
GENOVESE è sempre stato un po’ lasciato
in disparte, nonostante tutti lo parlassero
correttamente.
Secondo i miei genitori era “antiscolastico”
per una bambina di 7/8 anni e poteva creare
dei problemi con la lingua italiana che stavo
imparando.
Mi ricordo che quando li sentivo parlare in
genovese era perché o non volevano farmi
capire o perché stavano discutendo. Eppure
era così bello sentire quella cantilena,
quelle parole così musicali ed anche le
parolacce sembravano meno brutte!! E poi
quei vocaboli intraducibili ma unici e
necessari per descrivere l’esatta situazione
come: “maniman”, “ancun da sae”, “cicinin”,
“sapin”, “rattin”, “axillo”, ecc.
Nonostante tutto ciò mi ritrovo con una
figlia di 10 anni che ascolta i CD degli Eiffel
65, ma anche quelli dei BUIO PESTO !!!

Chi sono? vi chiederete… Probabilmente ai
più sono sconosciuti ma non a mia figlia che
sa tutto di loro, conosce i loro testi, ma
anche i singoli nomi del gruppo e quando
andiamo a vedere i loro concerti
(naturalmente gratis…) salta, urla, canta e
balla come facevo io ai suoi tempi con i
DURAN DURAN o con gli SPANDAU
BALLET !!
E poi ci si mette anche la scuola che
organizza con gli insegnanti delle uscite nel
nostro quartiere per parlare con gli anziani
di S.Eusebio e Mauro Pirovano che rifà
l’Amleto in genovese.
INCREDIBILE MA VERO!!!!!! Cinzia
P.S.: per la cronaca, i “Buio Pesto” sono un gruppo
che canta in genovese e suona per beneficenza.

* === * === * === *
VIVA IL TEATRO
Se io dico che ogni essere umano ha diritto
a non rinunciare ai suoi sogni e al suo
passato, non troveremo nessuno contrario a
questa affermazione. Ma se questo essere
umano è un negro, un indiano, un arabo, un
cinese e magari è anche un nostro vicino di
casa, sono sicura che una valanga di punti
di vista contrastanti mi sommergerebbe.
Eppure grazie ai cambiamenti tecnologici,
culturali e allo sviluppo dei mezzi di
comunicazione avremmo dovuto abbattere

molte barriere come quella sull’idea di
“razza”.
Evidentemente non è ancora abbastanza.
Ma è di sicuro impatto psicologico, quando
noi in una tranquilla serata teatrale
organizzata dalla Circoscrizione della
Valbisagno, ci imbattiamo in tre monologhi
- uno di Mauro Pirovano e due di Pino
Petruzzelli – il cui tema scuote le nostre
assopite coscienze e lo fa solo come il
teatro sa fare.
Lo spettacolo parte da un lavoro
giornalistico, ma si espande in un vivace
cromatismo di personaggi che interpretano
le immagini interiori in maniera quasi
astratta ma saldamente ancorate alla realtà.
Un testo scritto, per quanto approfondito,
veritiero ed efficace, rimane un tributo al
potere della conoscenza, ma è un motore
troppo debole per spingere la gente ad una
presa di coscienza, se non a una reazione
attiva.
Bianchi, neri, rossi, gialli. Per il prossimo
futuro dobbiamo prepararci a non avere più
l’ossessione di distinguerci secondo
categorie etnico-culturali. E’ il teatro uno
dei mezzi che dobbiamo utilizzare a questo
scopo.
Divertiamoci!… Ma non dimentichiamo di
smuovere la nostra indifferenza.

LABORATORIO
Dopo il grande successo ottenuto al Mercatino di S.Nicola, una ragione in più per approfittare
della disponibilità offerta dal nostro abilissimo amico Mario, per imparare l’arte dello
SBALZO SU RAME
presso i locali Oasi, in orari – di mattina o di sera - da definire col
gruppo che verrà a formarsi.
(per informazioni Mario 010 8361482)
COMPUTER
da febbraio 2004

il giovedì dalle 21.00 alle 22.00 presso l’Oasi si svolgerà un corso di
INFORMATICA DI BASE per adulti (gruppo max 10 persone) –
per gli interessati, prenotarsi telefonando a Massimo 010 8358307

