
    

  

 

Volantino iniziative  APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2004  

Appuntamenti del quartiere da ricordare: 

Giovedì 15/4/2004   orario  10,00–12,00 il Consiglio di Circoscrizione IV Valbisagno invita la 

cittadinanza  presso il Salone Parrocchiale S.Gottardo, Via Piacenza dove 

 Il poeta Edoardo Sanguineti incontra studenti e studentesse delle scuole della 

Valbisagno sul tema “LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA POESIA” 

dal 17/4 al 30/5/2004 18a edizione del Torneo parrocchiale dell'Amicizia per ragazzi delle medie e 

del triennio delle superiori tutti i sabati pomeriggi (e se necessario le domeniche) 

dalle 14.30 alle 18.30 nel campo a 6 vecchio sotto i giardini S.Eusebio. 

Sabato 24/4/2004  ore 21.00 presso il Salone Parrocchiale S.Gottardo per il 59° anniversario della 

Liberazione, il Consiglio di Circoscrizione invita alla SERATA DANZANTE 

con l’Orchestra Spettacolo “Marina Madreperla” – ingresso libero 

Domenica 25/4/2004  ore 10.00 l’ARCI di S.Eusebio organizza cerimonia affissione corona ai caduti 

sulla piazza della chiesa con benedizione e rinfresco. 

Giovedì 29/4/2004 ore 16.30 presso Scuola Materna “La Mimosa” incontro di interesse per tutti:   

“La comunicazione adulto-bambino; educare il bambino, le      
difficoltà dei genitori” condotto dalla d.ssa Michela Agostini.  

8-9 maggio 2004  Bivacco per i ragazzi delle medie in località “Caserma” (vicino a Forte  Ratti) 

dove si svolgerà la festa ai forti: partenza sabato pomeriggio, si darà una mano 

nell'organizzazione della festa, cena al sacco, si dormirà in tenda e la domenica 

si parteciperà  alla festa. 

 Domenica 9/5/2004  MAGGIO AI FORTI …. da non perdere! ! ! (vedere all’interno) 

 Giovedì 20/5/2004  ore 17.00 al Punto-incontro Coop Valbisagno  - Presentazione della mini-guida 

“da Ca’ de Pitta a S.Eusebio” e della “Cartina degli antichi mestieri” 
realizzate dalla classe 5a della scuola el. Andersen - partecipa Mauro Pirovano 

Domenica 30/5/2004  Festa di Caravaggio con banchetti sulla piazza di S.Eusebio durante il 

giorno e spettacolo conclusivo serale. Chi fosse interessato a organizzare 

qualcosa può rivolgersi a Martina.(tel. 349 3233517). 

Inizio giugno  (data da decidere) bivacco x ragazzi medie in conclusione delle attivita' e poi 

…..appuntamento ai campi estivi di Monteleco dal 11 al 18 luglio. 

Venerdì  4/6/2004  ore 20.30 Auditorium scuola Andersen: GRANDE FESTA di…..(segue)  

Domenica 20/6/2004 ore 11.30 presso ARCI S.Eusebio farà una sosta il  “RADUNO delle 500” - 

manifestazione organizzata da U.S.74 Fontanegli 

         Per Arci S.Eusebio: 010 8361587 o Ivana 010 8353593                Per Ass.ne 10 Fuochi: Massimo 010 8358307           

         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 

Le iniziative indicate possono subire variazioni – chiedere agli incaricati per conferme 

 



    

RINNOVI!!!! 
Rinnovate la vostra adesione per il 2004 all’ associazione;    il costo è sempre e  solo di 

3 euro l’anno. Se non avete ancora rinnovato per il 2003, approfittate per pagare due 

quote insieme; per ognuno di voi sono piccole cifre, ma tutte unite ci permettono di 
poter offrire al quartiere qualche iniziativa in più. Affrettatevi a cercare qualcuno del 
Comitato per provvedere al più presto!!! 
Il Comitato del Leccio si riunirà mercoledì 5 maggio e mercoledì 9 giugno alle ore 21.00 
all’Oasi e TUTTI i soci sono i BENVENUTI a partecipare con idee, suggerimenti, 
domande, critiche, ecc. 
 

TEATRO 
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 
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    5 aprile 2004      

ore 21.00  19 aprile 2004 

    

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) 

 

 

EUSEBIO SPRINT 
Come è piacevole, passando da via 
Valtrebbia, “buttare” lo sguardo sotto la 
strada, nei pressi della Casa di Fraternità, e 
vedere, anziché la solita discarica piena di 
rovi, una bella fascia ordinata con tanti 
alberi da frutta: quello è l’orto didattico di 
Eusebio Sprint! 
Ci hanno lavorato i bambini, le maestre e i 
genitori. 
Ma a giugno la scuola chiude e l’orto non 
può essere abbandonato e, se farà un gran 
caldo, occorrerà annaffiarlo spesso. 
POTRESTI REGALARE UN’ORA O DUE ALLA 
SETTIMANA DEL TUO TEMPO A QUESTO 
BEL PROGETTO??  
Dai la tua disponibilità in modo che si 
possano organizzare dei turni e riuscire, 
senza troppa fatica, a mantenerlo per le 
prossime classi. I bambini te ne saranno 
grati, ma ricorda che è importante per tutti 
che non ritorni una discarica!!. 
Grazie!                  (contattare maestra Marina 
340 2574963 – 010 8363418) 

 



    

 

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. 

UN SALUTO AL "DON" Purtroppo, come 

ormai tutti sanno, il nostro mitico Don Antonio 

ci lascia e a fine giugno,dopo 13 anni vissuti a 

S.Eusebio, sarà trasferito nella parrocchia di 

Pra. Questa notizia, appena appresa, ha 

sconvolto tutto il quartiere. Abituati a vederlo 

quasi tutti i giorni coinvolto nelle molte attività 

parrocchiali: i gruppi del catechismo, le attività 

coi ragazzi, il centro d’ ascolto, il gruppo 

famiglia, la cura della casa di fraternità nonché 

nelle messe giornaliere, non possiamo proprio 

immaginare S.Eusebio senza di lui. Subito 

erano nate idee di protesta contro questa 

decisione, ma e’  stato proprio Don Antonio a 

chiedere di rispettare una decisione ormai 

presa e di evitare gesti che avrebbero attirato 

attenzione senza ragione. Piuttosto ha invitato 

tutti a darsi ancora più da fare e proseguire il 

cammino intrapreso con lui anche col nuovo 

parroco, affinché quello costruito finora possa 

essere l’ inizio di un grande progetto e 

S.Eusebio possa continuare ad essere una 

parrocchia giovane e attiva. Io personalmente 

sono sì molto dispiaciuto ma ho anche molta 

voglia di portare avanti l’ impegno che 

quest’ anno ho preso coi ragazzi del gruppo 

medie, fiducioso di saper al più presto chi sarà 

il nostro futuro "MITICO DON".. 

Francesco    (gruppo elementari e medie 

Parrocchia di S.Eusebio) 

In questa occasione vogliamo anche aggiungere un 

affettuoso saluto a Don Antonio da parte di tutta 

l’Associazione “Il Leccio” e un grandissimo…… 

G R A Z I E ! ! !  

 

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

DOMENICA 9 maggio 2004 
 

 

 

Ore 9.30 partenze da: 

- Piazza di S.Eusebio percorso 

poetico-culturale 

- Bavari - Santuario percorso con 

asini e cavalli 

e arrivati a Forte Ratti……musica, 
danze, giochi, posto di ristoro…..e 
un panorama mozzafiato! 
 

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

VENERDI’ 4 giugno 2004 

GRANDE FESTA DI FINE 
ATTIVITA’ 

Ore 20.30 Auditorium Scuola Andersen 
 

Prima della pausa estiva, un invito aperto a 

tutto il quartiere per presentare: 

 

- la rassegna fotografica 

DA MONTESIGNANO A S.EUSEBIO  

IERI E OGGI 

(chi vuole presentare le sue foto, può farlo 

fino al 15/5 telefonando ad Anna 348 

2332150) 

 

- alcune scene tratte dalla commedia 

“LE COGNATE” preparata dal 

laboratorio teatrale della 

Associazione Il Leccio; 

 

- “INSULA MELMI”, una 

passeggiata storica insieme a Mauro 

Pirovano - tra interviste, diapositive, 

storie, aneddoti e leggende - nei 

luoghi dove oggi sorge la scuola 

Andersen. 

 



    

 
 

 

 

Genova, 15/3/2004 
Lettera aperta agli “arrabbiati” del quartiere 
 
Penso proprio che non ce l’abbiate con noi e neppure con i vostri fratelli o nipoti delle 
elementari: nessuno di questi vi ha fatto niente! 

Eppure avete spaccato gran parte delle casette per gli uccellini e dei cartelli con 
i nomi degli alberi preparati dai bambini a scuola; avete divelto steccati e distrutto i 
bidoni della spazzatura e li avete buttati giù per il fosso; avete rovinato il gioco con la 
corda da arrampicare e quello dell’orientamento…..PERCHE’ ? ? ? 

Può succedere, in alcuni momenti della vita, di essere particolarmente nervosi e 
di avere la necessità di farsi sentire, di avere delle ragioni da dimostrare, ma un 
minimo di senso logico bisogna adoperarlo… se si ritiene di avere dei nemici da 
combattere, si dovrebbe capire chi possono essere questi nemici. 

“Eusebio Sprint” l’hanno “inventato” i bambini delle elementari ed è un piccolo 

parco nel verde dove:  

 il cancello è solo accostato, ma nessuno ha mai chiuso a chiave, 

 è uno spazio del Comune e perciò gratuitamente a disposizione di tutti i 
cittadini, 

 nessuno ha mai proibito ad altri di utilizzarlo, è un bene comune, 

 si tratta solo di tenerlo pulito (e tutta la spazzatura l’abbiamo sempre raccolta 
noi), 

 non vi abbiamo mai obbligato a lavorarci, si tratta solo di rispettare il lavoro 
degli altri che ci hanno fatto qualcosa. 
Se avete qualcosa da dirci siamo sempre disposti ad incontrarvi, se preferite 

scriverci potete farlo, se si tratta solo di uno sfogo, di cui avevate tanto bisogno, vi 
consiglieremo di convogliare le vostre energie in qualcosa di più costruttivo. 

 Avete dimostrato di avere tanta forza fisica, mettetela al servizio di tutti; 
possiamo garantirvi che è una bella soddisfazione ripulire un pezzo di bosco dei 
nostri dintorni, è un panorama che abbiamo sempre davanti agli occhi e poi ci si 
possono fare dei picnic, delle passeggiate, delle feste e conoscere dei nuovi amici. 

Allenarsi ad essere POSITIVI può richiedere un piccolo sforzo iniziale, ma 

cambiando delle piccole abitudini, piano-piano, con un po’ di coraggio, porta ad un 
inaspettato benessere. Provare per credere! 

Primo esercizio: SORRIDERE a chi abbiamo vicino! 

 
Un affettuoso incoraggiamento da una volontaria del Leccio 

 

Uno strumento importante per tutti!!!! 
Invito i soci che hanno un indirizzo di posta elettronica a comunicarlo all’Associazione in 

modo da poter ricevere, comodamente a domicilio, tutti i vari inviti alle 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    la segreteria del Comitato 

mailto:labfiore@tin.it

