
    

  

 

“Volantino iniziative”  APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2005  

Appuntamenti del quartiere da ricordare: 

Giovedì   31/3/2005  dalle 14.30 alle 18.00 QUADRANGOLARE DI CALCIO su vari campi della 

Giovedì   7/4/2005  Valbisagno tra le squadre: Centro Sociale “Oasi” – Centro Socio Educativo 

Giovedì   14/4/2005   “Il Prato” – Minori Campo Nomadi – Centro Territoriale “Le Gavette” 

Martedì     5/4/2005 ore 17.00 a Palazzo Ducale, nel ciclo di incontri dei martedì della “Cumpagna”,    

Mauro Pirovano  presenta  conferenza sui “Toponimi della Valbisagno” 

Sabato     9/4/2005 dalle 14.30 alle 17.30 inizia il 19° Torneo Parrocchiale dell'Amicizia 

per ragazzi delle medie e del triennio delle superiori, che si incontreranno tutti i 

sabato pomeriggio nel campo a 6 vecchio sotto i giardini S.Eusebio, sino alla 

domenica 29/5/2005 per Finalissima e Premiazione. 

Venerdì    15/04/2005 dalle ore 17.00 alle 19.00 presso la scuola elementare di S.Eusebio INCONTRO 

del Gruppo di Lavoro “progettazione partecipata area Mermi-S.Eusebio” 

Sabato     16/4/2005  ore 21.00 presso Salone Parrocchiale S.Gottardo, la Compagnia Il Bivacco 

presenta “CHIAVE PER DUE”  commedia brillante di Chapman e 

Freeman 

Martedì    19/4/2005 ore 14.30 presso i locali Parrocchia S.Eusebio – Piazza della Chiesa – in 

collaborazione con il Distretto Sociale IV Valbisagno si terrà un incontro 

per la presentazione del progetto “Affido Familiare” 

Sabato 23/4/2005  “IL MEGLIO DEL MIGLIO”   manifestazione sportiva di atletica 

leggera aperta a tutti i cittadini volta a sensibilizzare tutti i gruppi sportivi 
podistici amatoriali con inaugurazione e apertura giochi presso l’impianto 
sportivo Sciorba, che prevede gare e giochi da realizzarsi con il 
contributo operativo delle Scuole e delle Associazioni sportive, con 
spettacoli di animazione e consegna di premi ai partecipanti. Per 
l’organizzazione delle gare, che si svolgeranno sul territorio 
circoscrizionale con la collaborazione del  Gruppo Città di Genova, 
rivolgersi segreteria Circoscrizione IV Valbisagno. 

Domenica  24/4/2005 ore 15,30  SFILATA delle Associazioni Sportive e della Filarmonica di 

S. Fruttuoso,  con partenza da piazza Olmo e arrivo previsto per le ore 
17,30 in via Piacenza,  altezza civico 11, dove si svolgerà la  

commemorazione ufficiale del 25 APRILE  (organizzazione 

Circoscrizione IV Valbisagno)       
 ore 21,00 - presso il Salone Parrocchiale San Gottardo, SERATA 
DANZANTE con l’Orchestra spettacolo “Marina Madreperla”   

Lunedì   25/4/2005 ore 10.00 l’ARCI di S.Eusebio organizza CERIMONIA AFFISSIONE 

CORONA AI CADUTI sulla Piazza della Chiesa con benedizione e 

rinfresco. 

Segue in seconda pagina 

 



    

Sabato    30/4/2005 ore 20.30 - presso il Teatrino di Montesignano – la Compagnia Virtus–Staglieno 

presenta “GILDO PERAGALLO, INGEGNERE” di Valentinetti-Govi 

7-8 maggio 2005  Bivacco per i ragazzi dopo medie in località “Caserma” (vicino a Forte  Ratti) 

dove si svolgerà la festa ai forti: partenza sabato pomeriggio, aiuto 

nell'organizzazione della festa, cena al sacco, pernottamento in tenda e la 

domenica partecipazione alla FESTA….. 

 Domenica 8/5/2005  “MAGGIO AI FORTI”. . .da non perdere! ! ! (vedere descrizione) 

Sabato     14/5/2005 ore 20.30 - presso il Teatrino di Montesignano – la Nuova Compagnia Comica 

presenta “I MANEZZI PE MAIA’ NA FIGGIA” di Bacigalupo 

Domenica 29/5/2005  Festa Madonna di Caravaggio con banchetti sulla piazza di S.Eusebio 

durante il giorno, S.Messe alle 11.00 e alle17.00, Processione pomeridiana e 

Spettacolo conclusivo serale.  

Venerdì     24/6/2005  in occasione della ricorrenza dei “30 ANNI dell’ARCI di S.EUSEBIO” 

Sabato       25/6/2005 tre serate di FESTA con intrattenimenti musicali e PUNTO RISTORO 

Domenica 26/6/2005 nei giardini di  S.Eusebio 

         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: Francesco 010 8363537          Per Il Leccio: Anna 010 8367382 - 333 8889883 

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

 

DOMENICA  8  Maggio  2005 
Associazione Il Leccio - Associazione Culturale “10 Fuochi” – ARCI S.Eusebio 

Gruppo Amici di Serino – Parrocchia S.Eusebio 

S.I.B. Soc. Ippica del Bardigiano -  Coop.Allevatori Alta Valle Sturla 

 
con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del COMUNE DI GENOVA 

CIRCOSCRIZIONE IV VALBISAGNO 

 

organizzano ed offrono 

 alla cittadinanza la festa campestre  
 

Ore 9.30 partenze da: - S.Eusebio – Piazza  percorso poetico e musicale 

    oppure 

- Bavari – Santuario   percorso con asini e cavalli 
 

dalle 11.00 alle 17.00 circa sulla piana sottostante il Forte Ratti  

- posti di ristoro (dolce e salato) a cura delle Associazioni 
      -     danze popolari accompagnate dal gruppo “STRAMBANDA” 

 

Per bambini e ragazzi: - “Battesimo della Sella” a cura S.I.B. 
- “Caccia al Tesoro”  a cura Educatori Parrocchia S.Eusebio 

 

Si consiglia l’uso di scarpe adeguate e colazione al sacco. 
 



    

“Solo” 5,00 Euro all’anno, rinnovate per il 2005 
 

 

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. 
 

Il COORDINAMENTO 
Gruppi e Associazioni della zona da Montesignano a S.Eusebio vi invita alla prossima 

riunione, presso i locali del Centro Sociale Oasi, alle ore 21.00 

MERCOLEDI’ 27 aprile 2005 
(Per informazioni 333 8889883) 

 

TANGO ARGENTINO 
Presso il Centro Sociale Oasi tutti i giovedì alle 21.00 circa. 

NON ESITATE, se avete voglia di provare, siete sempre I BENVENUTI!!! 

 
Per informazioni Ivana 010 8353593 

 

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 
 

GINNASTICA DOLCE 
 a corpo libero, di tonificazione muscolare, con respirazione e rilassamento 

Aprile e maggio sono gli ultimi due mesi utili per “mettersi in forma” prima della pausa 
estiva: lunedì e giovedì dalle 20.00 alle 21.00 palestra scuola Andersen  

 

LABORATORIO TEATRALE 
E’ in preparazione un “Musical” che vi divertirà e affascinerà. 

Arrivederci al prossimo autunno!  (Per informazioni Susanna 010 8357250) 

  

 BIBLIOTECA 
Al Centro Sociale 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) 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

Anche questo trimestre ospitiamo un articolo preparato da un socio che, gentilmente, ha 

accettato  di contribuire al nostro volantino.  Se avete voglia di scrivere una cronaca, un  

pensiero, una emozione, sul prossimo volantino, mettetevi in contatto con Anna entro la 

metà di giugno: tel. 010 8367382 - e-mail  redazione@associazioneilleccio.it   

 

 

 

IL TEATRINO DI MONTESIGNANO RECUPERATO 

Quando si riapre un teatro, teatrino che sia, è cultura e società che 

respira, che comunica. 

Inaugurato nel lontano 1928, ha sempre contagiato, con la polvere 

del palcoscenico, giovani del paese. 

Da quel giorno si sono alternate generazioni e molti di quei giovani, 

alla re-inaugurazione,  avevano i “lucciconi” perché oggi finalmente 

è dotato di bagni e aria condizionata, ma il palcoscenico, quello, è 

rimasto lo stesso, in attesa di nuovi scalpiccii, come a dire: “salite, 

calpestatemi . . .  ma comunicate, interagite”. 

In questi mesi è stata programmata una piccola stagione, con testi 

Goviani per lo più, con Compagnie ospiti di ottima professionalità, e , 

contemporaneamente, si è rifondata una nuova Compagnia sotto la 

regia di Daniele Zaccaria, artefice della storica Compagnia degli 

“Anonimi Ignoti”, che porterà in scena un testo di Feydeau. 

Prossimi appuntamenti: 

30/4/2005 “Gildo Peragallo, ingegnere” Compagnia Virtus-Staglieno 

14/5/2005 “I manezzi pe maia na figgia” Nuova Compagnia Comica 

Mauro P.       

 

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: redazione@associazioneilleccio.it indicando il 

nome e il n° di tessera dei soci collegati a quell’indirizzo. Grazie! 

E inoltre, GRANDE NOVITA’, visitate il sito: www.associazioneilleccio.it  
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