Volantino iniziative OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2004

Appuntamenti del quartiere da ricordare:
- lunedì 4 ottobre
ore 21.00 all’ARCI inizia – per adulti -la stagione della Scuola di
Ballo LISCIO e LATINOAMERICANO
- sabato 9 ottobre
ore 20.00 alla Casa di Fraternità “SERATA RAGAZZI” per iniziare
le attività del Gruppo Medie della Parrocchia di S.Eusebio
- domenica 10 ottobre ore 10.30 piazza della Chiesa di S.Eusebio – GITA di inizio attività
per i ragazzi del Gruppo Elementari della Parrocchia
- domenica 17 ottobre ore 10.30 presso la Chiesa di S.Rocco di Prà – Messa di ingresso
ufficiale di Don Antonio nella Parrocchia di Prà (per le persone che
vogliono andare a salutarlo, autobus organizzato da S.Eusebio)
ore 15.00 la CASTAGNATA ai giardini ARCI di S.Eusebio
ore 16.00 – Chiesa di S.Eusebio – Messa di ingresso ufficiale di Don
Giovanni nella Parrocchia di S.Eusebio
- domenica 31 ottobre ore 21.00 appuntamento Giardini Arci di S.Eusebio: nella notte di
HALLOWEN, grandi e piccini spaventeranno tutti con travestimenti
mostruosi, girando per le strade del quartiere in cerca di dolcetti
- domenica 12 dicembre ore 14.30 SCAMBIO DI AUGURI bambini e anziani con la Casa di
Fraternità e, a seguire, SPETTACOLO PER BAMBINI e famiglie
all’ARCI di S.Eusebio
- data da definire
cena auguri di Natale per ragazzi e famiglie all’Oasi
- sabato 18 dicembre
ore 21.00 la TOMBOLATA all’ARCI di S.Eusebio
- domenica 24 ottobre
- domenica 31 ottobre

Le iniziative indicate possono subire variazioni – chiedere agli incaricati per conferme
Per Arci S.Eusebio: 010 8361587
Per Centro Sociale Oasi: Debora 010 8360378

Per Attività Parrocchia S.Eusebio: Martina 010 8366545
Per Circoscrizione IV Valbisagno: 010 5578319

L’IMPORTANZA DI PARTECIPARE
GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2004 alle ore 17.00
presso la SCUOLA ELEMENTARE DI S.EUSEBIO (Piazza)
Continuano gli incontri tra Cittadini, Istituzioni e il Consiglio di Circoscrizione per
contribuire ad un progetto complessivo sull’area compresa tra Mermi e S.Eusebio.
E’ fondamentale il contributo che TUTTI NOI, abitanti del quartiere, possiamo dare ai due
gruppi di lavoro impegnati sui seguenti aspetti:
- urbanistici (armonizzazione dei progetti esistenti, miglioramento delle strutture
esistenti)
- sociali (potenziamento delle risorse e dei progetti finalizzati alla prevenzione del disagio
attraverso il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze).

UN PO’ DI MOVIMENTO

LABORATORIO TEATRALE

Due appuntamenti nella Palestra della
Scuola Andersen di Mermi per avviare:
- da lunedì 4 ottobre alle 20.00, la
ginnastica dolce bisettimanale
(Tina 010 8352288);
- da mercoledì 6 ottobre alle 21.30,

Dopo “l’assaggio” di giugno, il
Laboratorio Teatrale del Leccio è lieto
di presentarvi la commedia preparata
nel 2003/04,
…..il grande debutto…..

attività
amatoriale
di
pallavolo per adulti (Eugenio
010 8365313).

SCUOLA DI BALLO
Gli amici che già hanno provato, ci
hanno assicurato che è BELLISSIMO
….. ed ecco una buona opportunità ! ! !
Da ottobre 2004 lezioni di liscio,
standard, latino americano e tango
argentino, per adulti, una sera alla
settimana, nei locali Oasi.
per informazioni Ivana 010 8353593

BALLI LATINO-AMERICANI
Ci sono anche delle famiglie, magari con
bambini piccoli, alle quali fa piacere
imparare qualche passo di latinoamericani e passare una serata con gli
amici: 1° appuntamento all’Oasi sabato
16 ottobre alle ore 21.00. Se vi fa piacere,
unitevi al gruppo: sarete i benvenuti.
(informa Patrizia 010 8365313)

“Le cognate”
sabato 13 novembre 2004
ore 21.00 Teatro Chiesa di S.Gottardo
altra replica, entro fine anno, in data e
luogo da definire
….e, da gennaio 2005….si partirà con
una nuova storia e nuovi personaggi
aperta a tutti quelli che vorranno
continuare, e a tutti i nuovi amici che
vorranno provare.
(per
informazioni
Susanna
010
8357250)

BIBLIOTECA
Sono a disposizione di tutti voi i libri della
biblioteca del Leccio nella sede di via
Giacalone; 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.
Troverete sicuramente argomenti e titoli di
vostro interesse.
Per chi vuole ulteriori informazioni: Anna
010 8367382 – 348 2332150.

SBALZO IN RAME
Tutti avete potuto ammirare le splendide opere che si possono
realizzare con lo sbalzo in rame. Il maestro è a disposizione per
insegnarvi.
(per informazioni Mario 010 8361482)

IMPORTANTISSIMO!!!!! PER TUTTI I SOCI DEL LECCIO:
la nostra associazione sta crescendo e sta provando a diventare una
concreta possibilità di sviluppo culturale e sociale per il quartiere!!!
-

il 26 OTTOBRE 2004, in prima convocazione alle ore 00.30 e, in seconda convocazione –
-

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2004 ALLE ORE 21.00
NON MANCATE alla ASSEMBLEA DEI SOCI del Leccio
in via Giacalone 33, convocata in via straordinaria con il seguente ordine del
giorno:
- approvare o respingere una richiesta di modifica dello statuto ,
- stabilire l'ammontare delle quote associative per il 2005 ,
- varie ed eventuali.
URGENTE, C’E’ BISOGNO DI VOI!!!!!!

Rinnovate la vostra adesione per il 2004 all’ associazione; il costo è ancora di soli
3 euro l’anno. Se non avete ancora rinnovato per il 2003, approfittate per pagare
due
quote
insieme;
SE
POI
VI
SENTITE
PARTICOLARMENTE
GENEROSI….aggiungete qualche contribuzione EXTRA! Tutte le attività hanno,
purtroppo, bisogno anche del “vile denaro”. La manodopera è gratis (è
volontariato)… ma i materiali costano!! La segretaria e tesoriera del Comitato,
Anna, è a vostra disposizione: 010/8367382

E SE CI METTESSIMO IN CIRCOLO?
La Provincia di Genova ha lanciato un’idea, pubblicando un bando per finanziarla:
invita singoli o gruppi a dare vita a dei “CIRCOLI DI STUDIO” nei quali,
trasferendosi l’un l’altro delle esperienze, consultando dei libri o internet, si possa
approfondire un argomento di interesse comune, arricchendo la propria
consapevolezza.
La durata media dell’attività di un circolo è valutata in 30 ore, e la frequenza da
cinque a quindici persone.
Ci sono, fra i soci, delle persone interessate??? Al Comitato è piaciuta molto
questa idea e, se uscisse fuori qualche bell’argomento da trattare, sarebbe
disponibile a preparare un progetto e organizzare l’avvio dello stesso.
(Patrizia 010 8358253)

UN CARO SALUTO….
Ci ha lasciati, il 13 luglio scorso, la nostra più
anziana socia – classe 1916 – una nonna, già anche
bis-nonna, molto affezionata all’Associazione e al
giornalino (che leggeva e commentava ogni volta
molto volentieri).
La nostra amica Anna partecipava a tutto ciò che le
era possibile e non dimenticava mai di rinnovare la
quota (anzi chiedeva cosa poteva fare di più), proprio
per voler sostenere – come sempre era nel suo stile –
tutte le iniziative che portano le persone a stare
insieme in modo amichevole e allegro, ma intelligente
e costruttivo.
Dovete sapere che frequentava da più di quarant’anni
le Scuole Vespertine di Montesignano (spiritosamente,
ad ogni re-iscrizione dava la colpa alle maestre che
l’avevano bocciata) e non potete immaginare la sua
gioia e soddisfazione nel periodo dell’anno in cui a
scuola si lavorava per preparare le bambole “Pigotte”
da vendere a favore dell’Unicef .
Con il marito, mancato 10 anni fa, aveva sostenuto il
neonato Baiardo e sempre frequentato la bocciofila di
Montesignano.
Ci ha raccontato della rimpianta gelateria e del
cinema all’aperto che si trovavano nel “vicoletto” di
via Terpi, delle monache nel convento della Villa
Chiarella, e di tante altre cose che resteranno un
patrimonio per la memoria del nostro quartiere; ma
soprattutto ci ha insegnato con il suo esempio: la vita
va vissuta con energia, amicizia, solidarietà e tanto
amore.
Ciao, nonna Anna!!!!!

