Volantino iniziative GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2005
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
martedì 1 febbraio 2005 ore 16.30 all’OASI – Pentolaccia
giovedì 3 febbraio
sabato 5 febbraio
sabato 5 febbraio
domenica 6 febbraio

per gruppo elementari

ore 16.00 all’OASI – Pentolaccia
per gruppo medie
ore 14.30 - SFILATA DI CARRI DI CARNEVALE lungo il
Bisagno organizzata dalla Circoscrizione IV Valbisagno
ore 21.00 presso Salone S.Gottardo - la Compagnia La Sturlese –
presenta
“NA PERLA A DUE FACCE”
ore 14.30 – Partenza da Mermi (parcheggio incrocio via Giacalone)
per la sfilata di Carnevale che passando da via Mogadiscio arriverà
ai giardini di S.Eusebio mascherati da “SuperEroi veri e
inventati” con merenda e premiazione finale

venerdì 11 febbraio

ore 21.30 al Teatro dell’Ortica in via Allende – Serata
Musicale per San Valentino con i CAMPA CABALLO (musica
caraibica)

sabato 12 febbraio

ore 21.00 Teatrino di Montesignano – la Nuova Compagnia
Genovese presenta “Maneggi per maritare una figlia”
(ingresso a offerta libera in favore del mantenimento del teatrino
stesso appena restaurato e restituito agli antichi splendori per
l’affezionato quartiere)
ore 14.30 Pentolaccia per i bambini
presso
i
giardini Arci S.Eusebio
ore 21.00 presso Salone S.Gottardo - la Compagnia Teatrale
S.Fruttuoso presenta:
“PREMIATA DITTA SCIACCALUGA & C.”

domenica 13 febbraio
sabato 19 febbraio

domenica 13 marzo

ore 16.00 al Teatro dell’Ortica - da un lavoro di animazione
svolto all’Istituto Doria: “PARLAMI D’AMORE MARIA”
raccolta di testimonianze e ricordi in chiave scenica, come omaggio
alla terza età.

a metà marzo ( da definire )

un altro spettacolo al Teatrino di Montesignano
INFO 333 8889883

Per Arci S.Eusebio: 010 8361587 o Ivana 010 8353593
Per Circoscrizione IV Valbisagno: 010 5578319
Per Attività Parrocchia S.Eusebio: Francesco 010 8363537

Per Teatro Ortica 010 8353892
Per Centro Sociale Oasi: Debora 010 8360378
Per Il Leccio: Anna 010 8367382

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

- il 15 marzo 2005, in prima convocazione alle ore 00.30 e, in seconda convocazione -

MERCOLEDI’ 16 MARZO 2005
ALLE ORE 21.00
PARTECIPATE 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 2004
3) elezioni membri Comitato e Collegio dei probiviri
4) varie ed eventuali
* == * == * == * == * == * == * == * == *
E’ un buon periodo: intorno a noi nuove costruzioni, ristrutturazioni, progetti su
aree verdi…
Nel mese di FEBBRAIO verra’ distribuito agli abitanti, tramite le scuole, i negozi
e le associazioni da Montesignano a S.Eusebio, un QUESTIONARIO che
cercherà di rilevare i bisogni della popolazione.
Collaboriamo nella riuscita
dell’iniziativa, innanzitutto compilando il questionario, e restituendolo presso i
centri indicati ….
……. E’
SICURAMENTE

NELL’INTERESSE DI TUTTI!!!!!

RINNOVI
Sapete già quanto è importante il
contributo di tutti per promuovere la vita
sociale e culturale del nostro quartiere:
servono le vostre idee, un po’ del vostro
tempo libero, le vostre braccia, i vostri
soliti sorrisi, e anche il vostro….

RINNOVO ANNUALE DELLA
TESSERA DI SOCI.
La quota è stata portata a Euro 5,00
all’anno, speriamo sia comunque una
cifra abbordabile per tutti (abbiamo
anche molti soci minorenni), e vi
invitiamo a rinnovare al più presto per il
2005.

COORDINAMENTO
Da qualche anno, alcuni Gruppi e
Associazioni della zona da
Montesignano a S.Eusebio si
incontrano periodicamente per
concordare un calendario delle varie
iniziative ed organizzarne alcune in
comune. La ricchezza e la bellezza
delle idee che scaturiscono da questa
unione di forze, ci hanno portato a
pensare ad un “Coordinamento” vero e
proprio tutto da “inventare”.
Vi invitiamo alla prossima riunione,
presso i locali del Centro Sociale Oasi,

MERCOLEDI’ 2 MARZO 2005
alle ore 21.00

TANGO ARGENTINO
Presso il Centro Sociale Oasi
proseguono, tutti i giovedì alle 21.00
circa, le serate di TANGO ARGENTINO.
NON ESITATE, se avete voglia di
provare, siete sempre I BENVENUTI!!!

LABORATORIO
TEATRALE
Con
grande
soddisfazione,
il
Laboratorio Teatrale del Leccio
replicherà il 29 GENNAIO 2005 alle
ore 21.00 presso il Teatro della
Parrocchia N.S. della Neve di Bolzaneto

Per informazioni Ivana 010 8353593

“Le cognate”
GINNASTICA DOLCE
a corpo libero,
di tonificazione muscolare, con
respirazione e rilassamento.

con ingresso ad offerta libera a favore
dell’Associazione Gigi Ghirotti – Onlus

VOLETE PROVARE???

Chi è interessato
a partecipare al
laboratorio per nuovi spettacoli può
chiamare Susanna (010 8357250)
oppure Anna (010 8367382) non ci sono
limiti di età, né di bravura.
Colloqui informativi per tutti.

proponiamo quattro date nelle quali potete
provare la “nostra” ginnastica:
 GIOVEDI’ 13/1/2005
 LUNEDI’ 17/1/2005
 GIOVEDI’ 20/1/2005
 LUNEDI’ 24/1/2005
dalle ore 20.00 alle 21.00 nella palestra
della scuola “H.C. Andersen” di Mermi.
E, se ne siete soddisfatte,
potete
ISCRIVERVI
SUBITO
per
il
quadrimestre che va da Febbraio a Maggio
2005….. E’ BELLO SENTIRSI IN
FORMA!!!!!! VI ASPETTIAMO!!

Anche la

ATTIVITA’ AMATORIALE DI
PALLAVOLO PER ADULTI
prosegue al mercoledì sera alle 21.30
presso la palestra della Scuola
Andersen.
Per gli interessati tel. Eugenio 010
8365313

BIBLIOTECA
Vuoi leggerti un bel libro senza
andare a cercare troppo lontano?
Prova a passare dall’Oasi… nella
Biblioteca del Leccio troverai a
disposizione, da prendere in prestito,
qualche decina di romanzi, e di gialli,
e di manuali, e di saggi, ecc.,
ecc…….
E’ proprio sotto casa e aperto tutti i
pomeriggi.
(per
informazioni
Anna
010
8367382)

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

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

13 novembre 2004. Finalmente la fatidica data è arrivata.

La tensione è alle stelle e il panico inizia a fare capolino…ce la
faremo? Ormai non possiamo tirarci indietro…abbiamo passato
un anno insieme tra prove, momenti di sconforto, la memoria
che faceva cilecca, ma soprattutto risate, buonumore e qualche
dolcetto di troppo. Ultimi ritocchi al trucco, un ripasso delle
battute ed ecco che il sipario si apre…
Entra Linda, poi Germana… il pubblico in silenzio, poi le prime
risate, i primi applausi: è fatta!!
L’emozione di salire sul palcoscenico è indescrivibile, ma ti dà
una carica che nemmeno te lo aspetti.
Il tempo passa velocissimo ed è già finita, ma come?... sembrava
dovesse durare un’eternità… l’abbiamo cronometrata, sembrava
troppo lunga e invece… il sipario si chiude… e noi siamo lì, con la
nostra adrenalina alle stelle, increduli di essere riusciti
finalmente a “rubare”, oltre che i punti, qualche risata al
pubblico!!!
Che dire di questa esperienza? Solo GRAZIE a tutti coloro che
hanno creduto in noi, ma soprattutto GRAZIE a (rigorosamente
in ordine alfabetico!) Anna b., Anna s., Antonella c., Antonio,
Assunta, Elisa, Franca, Francesca, Gabriella, Irene, Maura,
Monica, Orietta, Patrizia, Raffaella e Susanna, per il bellissimo
anno trascorso insieme!
Antonella

