
    

  

 

“Volantino iniziative”  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2005  

Appuntamenti da ricordare: 

Luglio e Agosto CHE BELLO, IL CINEMA IN VALBISAGNO!!!  

 Come ogni estate, ritorna il Cinema alla Sciorba: film ogni sera alle 21.30 e 

qualche occasione di spettacoli musicali “live”, ad ingresso libero, con il patrocinio 

della Circoscrizione IV Valbisagno   

Giovedì 21/7/2005 dalle ore 9 alle 19 - appuntamento con l’Oasi per i ragazzi delle medie per la giornata 

alle  ”Bolle Blu”  

Domenica 24/7/05 ore 21.00 in Piazza Castello a Masone – il caro amico, illustre socio dell’associazione 

Il Leccio, nonché nostro concittadino abitante a Montesignano, Mauro Pirovano 

nella riscrittura ironica della biografia di uno dei genovesi più famosi al mondo:  

 “Bacci Musso u cunta Cristoforo Colombo”  

Lunedì   25/7/05 ore 21.30 al Teatro Ghio a Sori  -  Pirovano idem come sopra 

Mercoledì 27/7/05 dalle ore 15 alle 18 – ultimo appuntamento con l’Oasi per i ragazzi delle elementari con 

“Animazione all’Oasi” 

Sabato 30/7/05 ore 21.30  - Arena della Sciorba - concerto del Louisiana Jazz Club 

Venerdì 5/8/05  ore 21.30 – a Pontedecimo, Piazza Partigiani - Pirovano idem c.s. 

Mercoledì 10/8/05 ore 21.00 – a Tiglieto, Località Banilla - Pirovano idem c.s. 

Sabato  13/8/05 ore 21.00 – a Campoligure, Castello Spinola - Pirovano idem c.s. 

Domenica 21/8/05 ore 21.00 – Genova, Parco Urbano della Lanterna - Pirovano idem c.s. 

Domenica 28/8/05 ore 21.00 – S.Olcese, Area Sportiva Vigomorasso -  Pirovano idem c.s. 

Giovedì  1/9/05 “SONO NATO A GENOVA”  -    celebrazione della nascita di Vittorio 

Gassman a Genova-Struppa. L’iniziativa - in collaborazione con l’Assessorato alla 

Promozione della Città, le Biblioteche della Valbisagno, il Teatro Stabile di Genova, 

l’Associazione G.A.U. e il CIV Giarasole di Struppa -  prevede:     

alle ore 11,30 inaugurazione della targa commemorativa nel borgo nativo del grande 

attore alla presenza dei suoi familiari, seguita da rinfresco presso i locali 

dell’Associazione G.A.U., dove sarà inaugurata la mostra fotografica a lui dedicata;   

alle ore 17,30, presso il Salone di Rappresentanza di Tursi, proiezione di filmati,  

presentati dal Teatro Stabile di Genova e commentati dalla figlia Paola Gassman - 

segue rinfresco;           

alle ore 22,30, presso il locale “Il Sorpasso”, recitazione di testi di Vittorio Gassman a 

cura di Roberto Tomaello del Teatro Ateneo, che interverrà gratuitamente; 

dall’ 1 al 5/9/05 presso locali Associazione G.A.U., prosegue la Mostra fotografica monotematica 

presentata in collaborazione tra il Museo dell’Attore e l’Associazione G.A.U.. 

Venerdì 2/9/05 ore 21.30  - Arena della Sciorba – Concerto dei “Ladri di Carrozzelle” (org. Centro 

Sociale Pinelli) 

Mercoledì 7/9/05 ore 21.30 – Arena della Sciorba – CONCERTO SINFONICO e presentazione della 

Stagione Teatrale 2005-06 del Carlo Felice 

segue 



    

Domenica 11/9/05 dalle ore 17 sino alle 23,30 ., in Piazza Suppini , FESTA DELLA SOLIDARIETA’, 

iniziativa che prevede, nell’ambito dei festeggiamenti del 40° Anniversario di 

Fondazione dell’Associazione G.A.U., una sagra della solidarietà durante la quale si 

esibirà l’”Orchestra del mare” 

Lunedì 12/9/2005 dalle ore 15 alle 19 – il Centro Sociale OASI riapre ai ragazzi – programma da 

definire 

Domenica 18/9/05  alle ore 8,30 - PRIMA CICLO-TRAVERSATA DELLA VALBISAGNO,  

manifestazione cicloturistica, aperta a tutti i cittadini, realizzata in collaborazione con la 

ciclistica Molassana.  La corsa partirà dai Giardini Falco e, attraversando la Valbisagno, 

giungerà sino alla Foce (piazza Rossetti),  per poi tornare verso Prato terminando 

nuovamente a Molassana. L’adesione alla competizione è libera e gratuita, 

l’assicurazione relativa ai partecipanti sarà a carico della Società sportiva 

         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 
 

 
In questo periodo abbiamo caldo, qualcuno parte 

per le vacanze, le scuole sono chiuse e quasi tutte 
le attività del Leccio sono ferme. Può essere il momento giusto, per i soci, 

per pensare a che cosa vorrebbero dedicarsi da ottobre in poi. Ci saranno 
le proposte delle ormai consolidate attività (come potete leggere nei riquadri 

sotto), ma TANTE ALTRE IDEE possono scaturire da ognuno di voi . . . . .       
vi aspettiamo!!!!!   

TANGO ARGENTINO 
NON ESITATE, se avete voglia di 

provare, siete sempre I BENVENUTI!!! 
 
Per informazioni e adesioni: 

Ivana 010 8353593 

 

 

ATTIVITA’ AMATORIALE DI 
PALLAVOLO PER ADULTI  
 
Per gli interessati: 
Eugenio 010 8365313 
 

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

rilassamento 
(per informazioni Patrizia 349 1974726) 

 

LABORATORIO TEATRALE 
E’ in preparazione un “Musical” 
che vi divertirà e affascinerà. 
Cerchiamo maestra/o di canto per 
impostare le canzoni, suggeritori e 
assistenti di scena. 
   

(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, di gialli, di manuali e di  saggi. 
Per il periodo estivo, apertura su 
appuntamento. 
 

(per informazioni Anna 333 8889883) 

 

 

 



    

COSA SUCCEDE NEL QUARTIERE? 
Tante buone novità per migliorare la qualità della vita nel nostro quartiere: 

- Continua l’impegno del Gruppo Lavoro S.Eusebio, partito nel giugno 2004 con un 

incontro, organizzato dalla Circoscrizione IV Valbisagno, al quale hanno partecipato: 
rappresentanti della Circoscrizione,  insegnanti, genitori, associazioni locali, il Parroco di 
S.Eusebio, la Responsabile dei LET, la Responsabile Distretto Sociale del Comune, la 
referente dell”OASI”, il Portavoce di Agenda 21 Valbisagno, una docente della Facoltà di 
Architettura (disponibile a seguire il progetto con un gruppo di studenti), alcuni docenti 
dell’Istituto Buonarroti che hanno inserito la progettazione dell’area fra le attività didattiche del 
loro POF. 
Le finalità stabilite dal Gruppo sono: 

- contribuire alla definizione di un progetto complessivo sull’area compresa tra S.Eusebio e 
Mermi, per armonizzare e migliorare le strutture esistenti e i progetti in via di definizione, 
attraverso un coinvolgimento di tutta la comunità. 

- prevenire il disagio sociale attraverso azioni mirate e concertate con tutti i soggetti 
istituzionali e la comunità orientando e coordinando le politiche e le risorse già impegnate 
dall’Amministrazione Comunale. 

Nel corso degli incontri successivi, vista la partecipazione della scuola media la cui utenza 
gravita da S.Eusebio a Montesignano, l’area di interesse si è ulteriormente ampliata verso 
Terpi e Montesignano. 
Durante le discussioni è emerso che la carenza di punti di aggregazione è un problema sentito 
non solo dagli adolescenti, ma anche dagli adulti. 
Pertanto si è deciso di effettuare un’indagine al fine di realizzare una mappa dei bisogni delle 
diverse fasce di età per poi incidere concretamente sulle scelte e sugli obiettivi della Pubblica 
Amministrazione.   
Nel febbraio 2005 sono stati distribuiti alla popolazione 2 questionari (elaborati con la 
consulenza del Prof. Carlini) ed i risultati sono stati presentati e discussi il 27/5/2005 con un 
incontro pubblico, presso l’Auditorium della Scuola Andersen, al quale hanno partecipato 
anche due Assessori. 
E’ intenzione, da parte di tutte le istituzioni coinvolte, di continuare a sostenere questo 
innovativo progetto di   “URBANISTICA PARTECIPATA”. 
E’ IMPORTANTE, E NELL’INTERESSE DI TUTTI, LA MASSIMA PARTECIPAZIONE E 
SOSTEGNO al GRUPPO DI LAVORO !!!!!  
 

- Continua il lavoro del Coordinamento dei Gruppi e delle Associazioni che 

operano nella zona e che, da qualche anno, 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 voler diventare “Coordinamento” vero e proprio: stiamo definendo uno statuto, stiamo 
decidendo un regolamento e stiamo cercando un nome, bello e significativo, che rappresenti 
tutte le nostre buone intenzioni. 
 … E con questo importante “bagaglio” di esperienze in campo sociale, culturale, ambientale e 
sportivo, ci stiamo impegnando per avere “voce in capitolo” nella gestione della palestra in 
costruzione, affinché resti principalmente un “patrimonio” a servizio del nostro quartiere.  

 

UNO STRUMENTO IMPORTANTE PER TUTTI!!!! 
 

Invitiamo 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  

mailto:labfiore@tin.it
http://www.associazioneilleccio.it/


    

 

 
“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. 
 

 
 

 

 

Tutto il quartiere di S.Eusebio, attraverso l'Associazione "Il Leccio", è stato premiato per “Eusebio Sprint” e, 

in questo modo, sono state riconosciute le nostre fatiche e le nostre convinzioni..  

 

DOMENICA 5 GIUGNO 2005 

"Giornata Mondiale per l'Ambiente" 
ALLE ORE 10.00 IN VILLA CROCE A GENOVA 

COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI 

l'assessore Luca Dallorto ha consegnato l'attestato di qualifica di riconoscimento degli 

 

“AMICI DEL VERDE” 
a oltre 60 gruppi e/o associazioni di Genova, con le seguenti motivazioni: 

 

Gli "Amici del Verde" 

Un numero sempre crescente di persone si rende disponibile a fare direttamente, con le proprie mani, qualcosa 

di utile e di bello per il quartiere in cui vive e non per averne qualche vantaggio, ma semplicemente perchè la 

vita di tutti i giorni, sua, dei suoi familiari, dei suoi figli e dei suoi vicini, sia la migliore possibile. 

A cominciare dalle cose più semplici, pulizia, cura e manutenzione di piccole aree verdi di quartiere avute in 

"affidamento", fino a interventi assai impegnativi, in parchi urbani o in giardini di ville storiche. 

L'Assessorato alle Politiche Ambientali, per facilitare la realizzazione di tali attività e favorirne la crescita e lo 

sviluppo, ha elaborato un progetto che prevede, per i cittadini-volontari che si assumono e rispettano un certo 

standard di impegni il riconoscimento della qualifica ufficiale di "Amici del Verde". 

 

*     *     *     *     *      *     *     *     * 

Vogliamo dedicare questo importante riconoscimento a MAURIZIO. 

Tutti noi dobbiamo molto a quest’uomo: le maestre e i bambini delle scuole, gli altri volontari 

che hanno lavorato con lui, gli abitanti di Sant’Eusebio e anche quelli di Serino dove lui abitava 

con la sua bella famiglia. 

Maurizio non aveva bisogno di tante parole, se c’era qualcosa da fare era subito pronto ad 

arrivare, con il suo decespugliatore, e mettersi al lavoro. 

Eppure lavorava, aveva moglie e due figli che curava e seguiva con attenzione, ma dava la sua 

disponibilità anche ad altri progetti perché . . . ci  CREDEVA. 

Credeva fermamente nell’utilità di costruire qualcosa con gli altri e per gli altri, specialmente 

per i ragazzi.   

Grazie dell’esempio, Maurizio, sarai sempre nei nostri cuori !!!  
 

 

 


