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Volantino iniziative  GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2006 

Appuntamenti del quartiere da ricordare: 

ogni sabato pomeriggio ore 14.30 – Casa di Fraternità – Gruppo Elementari   

    ore 14.30 – Piazza di S.Eusebio – Gruppo Medie 
 appuntamenti per i ragazzi delle attività con gli educatori della Parrocchia di S.Eusebio 

sabato 28 gennaio ore 21.00 - Salone S. Gottardo – il Laboratorio Teatrale del 

Leccio presenta il Musical “Favolescion” 

sabato 28 gennaio  ore 20.30 - Teatrino di Montesignano – la Compagnia “La 

Sturlese” di Arrigo Innocenti presenta “Queé de maiu” 
mercoledì 1 febbraio ore 21.00 – presso il Centro Sociale Oasi – Via Giacalone 33 

Riunione di PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE 2006 
per la zona da Montesignano a S.Eusebio – sono invitate tutte le 

ASSOCIAZIONI ed i singoli ABITANTI del QUARTIERE  

sabato 18 febbraio   ore 20.30 - Teatrino di Montesignano – la Nuova Compagnia 

Comica presenta “Impresa Trasporti” di G.Govi, con la 

partecipazione di Simona Garbarino (del cast di “Mai dire lunedì”) 

sabato 25 febbraio ore 14.30 – Località Olmo-Molassana - Partenza della  sfilata 

di Carri di Carnevale organizzata dalla Circoscrizione IV 

Valbisagno 

domenica 26 febbraio  ore 14.30 – Partenza da Mermi (piazzale parcheggio vicino 

Farmacia) per la sfilata in maschera di Carnevale che, passando 

da via Valtrebbia, arriverà sulla Piazza di S.Eusebio. Al termine 

Pentolaccia per i bambini presso i Giardini ARCI 

domenica 26 febbraio   ore 16.00 - Salone S. Gottardo – la Compagnia “La Sturlese” di 

Arrigo Innocenti presenta“Queé de maiu” 

sabato 4  marzo   ore 21.00 - Salone S.Gottardo - la Compagnia Due Maschere 

presenta: “LA PALLA AL PIEDE”  di Georges Feydeau 

sabato 25 marzo  ore 20.30 -      Teatrino di Montesignano    –    la Compagnia   

“I Carrugee” presenta…. “I Carrugee” 
INFO  333 8889883 

         Per Arci S.Eusebio: 010 8361587                     -  Per Associazione Il Leccio: Anna 010 8367382 

Per Attività Parrocchia S.Eusebio: Francesco 010 8363537 

         Per Centro Sociale Oasi: Debora 010 8360378 - Per Circoscrizione IV Valbisagno:  010 5578319                    

        LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI – CHIEDERE INCARICATI    
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GINNASTICA DOLCE 
 a corpo libero, 

di tonificazione muscolare, con 
respirazione e rilassamento. 

VOLETE PROVARE??? 
Proponiamo quattro date nelle quali 
potete provare la “nostra” ginnastica: 

GIOVEDI’  19/1/2006    

 LUNEDI’ 23/1/2006 

GIOVEDI’  26/1/2006 

LUNEDI’ 30/1/2006 

dalle ore 20.00 alle 21.00 nella palestra 
della scuola  “H.C. Andersen” di Mermi. 
Potete così decidere di ISCRIVERVI per 
il quadrimestre  che va da Febbraio a 
Maggio 2006…. E’ BELLO SENTIRSI IN 
FORMA!!!!!!  
(per informazioni: Cinzia 339 5758492) 

 

LABORATORIO TEATRALE 

Entusiasmati dal successo ottenuto l’anno 

scorso con la commedia “Le cognate”, 

abbiamo provato a preparare un musical: 

“Favolescion” degli autori Paolo 

Quattrocchi e Mauro Cattivelli – che 

coinvolge circa 25 persone.  

Un copione proprio adatto a noi ed al nostro 

pubblico di bambini e adulti.  

Grazie alla collaborazione del Celivo (Centro 

Servizi al Volontariato), che ha provveduto 

alla stampa, abbiamo potuto preparare il 

“Libretto dello Spettacolo” che trovate in 

allegato. 

Vi aspettiamo ad applaudirci e sostenerci 

nelle date indicate per le rappresentazioni: 

28/1 – 11/2 – 18/3 – 25/3/2006 

Per informazioni: Susanna 010 8357250. 
 

 

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, di gialli, di 
manuali, di  saggi, ecc., ecc……. 
E’ proprio sotto casa ed è aperto tutti i 
pomeriggi dei giorni feriali. 
(richieste su appuntamento telefonando 
al n. 333 8889883)  

INCONTRI  DANZANTI 
Invitiamo coppie di adulti, o gruppi di 

amici/amiche, ai quali fa piacere 

imparare, o perfezionare, balli - 

liscio, standard o latino-americani - e 

trascorrere una serata in compagnia, 

a mettersi in contatto con Ivana. (010 

8353593) 
Gli incontri si terranno nei locali Oasi 

di via Giacalone. 
 

 

RINNOVATE le Vostre tessere per il 2006 - Il costo è sempre di   5,00 euro l’anno. 
 

 Ed inoltre…..CENA DI AUTOFINANZIAMENTO sabato 18/2/2006 

alle ore 20.00 presso la Casa di Fraternità PRENOTATEVI!!!! 
 Vi informiamo che è in corso una RACCOLTA STRAORDINARIA per l’acquisto di 

attrezzature AUDIO (casse, mixer, microfoni) che saranno utilissime per il laboratorio teatrale, 

ma anche per tutte le iniziative pubbliche dell’Associazione e del quartiere. 
 
               (Segretaria del Leccio: Antonella 010 8361523) 
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- il  4 marzo 2006, in prima convocazione alle ore 00.30 e, in seconda convocazione - 

SABATO 4  MARZO 2006 alle ore 15.00 
PARTECIPATE alla  

ASSEMBLEA ANNUALE   DEI SOCI del Leccio 

in sede - via Giacalone 33 -  con il seguente Ordine del Giorno: 

1) relazione del Presidente e presentazione del programma, 

2) approvazione bilancio consuntivo 2005 e presentazione bilancio preventivo 2006,  

3) elezioni membri Comitato e Collegio dei probiviri,   

4) varie ed eventuali. 
 

 

PROGETTO “PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE ED URBANA  

COSTRUITO  CON GLI ABITANTI DELLE ZONE DI S.EUSEBIO, MERMI, 

MONTESIGNANO” 
La nostra Associazione  è da anni impegnata sul territorio su progetti e iniziative per 

migliorare la qualità ambientale e sociale della comunità in cui opera. 

Gestisce, con la collaborazione di  altri soggetti (scuole, associazioni, parrocchia ecc.), l’area 

verde denominata Eusebio Sprint che gli è valso il riconoscimento della qualifica “Amici del 

Verde” da parte del Comune di Genova, Assessorato alle Politiche Ambientali. 

Da un anno e mezzo è capofila del Gruppo di lavoro di urbanistica partecipata “ Progettiamo 

insieme a S.Eusebio – Mermi – Montesignano” in collaborazione con la Circoscrizione, la 

Divisione Territoriale, la Facoltà di Architettura, l’Istituto per Geometri Buonarroti, le scuole 

elementari e medie di zona, le associazioni territoriali e la Parrocchia. 

Nei prossimi mesi sarà presentata agli abitanti una pubblicazione che ha l’obiettivo di fare 

conoscere questa esperienza di cittadinanza attiva, e in modo particolare le proposte 

progettuali elaborate dal Gruppo di Lavoro.  

L’impegno del Consiglio di Circoscrizione, a dar corso alle proposte che interessano la zona, è 

testimoniato da una  lettera (18/11/2005) in cui la Circoscrizione richiede ai diversi 

Assessorati competenti impegni precisi: 

 un ulteriore impegno dell’U.T.T. 4 (Lavori Pubblici)  per rendere più accogliente il 

percorso, arredandolo con attrezzature varie ad iniziare dalle panchine e da piante di 

cornice 

 concretizzare le idee progettuali emerse dalla sperimentazione di urbanistica 

partecipata nelle zone individuate tra la Piazza di Sant’Eusebio, Mermi, l’area verde 

“Eusebio Sprint”  e l’area della nuova palestra 

 realizzare un percorso pedonale col recupero, ove possibile, delle antiche mulattiere, per 

raccordare gli spazi aggregativi e i servizi con gli insediamenti abitativi. 

E’ IMPORTANTE, E NELL’INTERESSE DI TUTTI NOI, LA MASSIMA 

PARTECIPAZIONE E SOSTEGNO al GRUPPO DI LAVORO !  
 

La prossima riunione è VENERDI’ 20 GENNAIO 2006 ore 17.00 – Scuola di S.Eusebio 
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AVVISI VARI     LO  SAPEVATE???? 
 

Il 23 novembre 2005 si è ufficialmente costituito il  
 

Coordinamento VIVI.S.E.M.M. 
“Vivere tutti meglio a  S.Eusebio, Mermi, Montesignano” 

Coordinamento associazioni e gruppi del territorio 
 

Da qualche anno, alcuni gruppi e associazioni - tra cui “Il Leccio” -, impegnate nel 
volontariato e nel sociale ed operanti nell’area compresa tra Montesignano e S.Eusebio, si 
incontrano periodicamente per concordare un calendario delle varie iniziative ed 
organizzarne alcune in comune. 
La ricchezza e la bellezza delle idee scaturite da questo confronto e da questa unione di 
forze, hanno portato alla costituzione di un “Coordinamento” vero e proprio: VIVISEMM non 
si sostituisce alla singola associazione o gruppo nel suo campo specifico, sia esso culturale, 
sociale, ambientale, solidaristico o sportivo, ma vuole offrire alla comunità, al territorio e alle 
associazioni, un punto di riferimento e sostegno coordinato e gestito dal volontariato, 
intendendo inoltre combattere quei processi di autoreferenzialità e chiusura che spesso 
indeboliscono  e trasfigurano  il mondo dell’associazionismo. 
E’ prevista una presentazione del Coordinamento VIVI.S.E.M.M. a tutti i soci delle singole 
Associazioni nel corso delle rispettive Assemblee, ed una iniziativa pubblica di informazione 
per tutto il quartiere. 
In questo giornalino ospitiamo, nel frattempo, una lettera  aperta del sig. Massimo Bracchi, 
rappresentante della “Associazione Culturale 10 Fuochi” all’interno del Consiglio Direttivo del 
Coordinamento VIVI.S.E.M.M., ed eletto, dallo stesso Consiglio, Presidente.    

 

 
 

Carissimi, 
questi ultimi giorni del 2005, tempo di bilanci, mi danno lo spunto per 
dirvi alcune cose. 
Prima di tutto, un ringraziamento a tutti voi, che avete riposto nella 
mia persona tanta fiducia da nominarmi Presidente del 
Coordinamento VIVISEMM, fiducia che mi impone di mettere tutto il 
mio impegno per portare avanti ciò che è l’obiettivo primario di questo 
Coordinamento, vale a dire la gestione della palestra, meglio, del 
palazzetto dello sport del quartiere. 
Ma di più: obiettivo primario, dicevo, perché il Coordinamento ha 
malcelata ambizione di creare un punto di aggregazione forte per 
interventi ed iniziative sul territorio, penso all’appuntamento annuale 
Maggio ai Forti, ma anche al concorso letterario 10 Fuochi, ai corsi di 
danza, ginnastica, teatro, informatica e così via. 
Questo è, e vuole essere, il mio augurio per l’anno 2006: un anno 
operoso e foriero di grandi novità per i nostri gruppi ed associazioni. 
Sinceramente, Massimo Bracchi 


