www.associazioneilleccio.it

Volantino iniziative APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2006
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
domenica 16 aprile

termine ultimo per le iscrizioni, presso Parrocchia di S.Eusebio, al “20° Torneo di

Calcio dell’Amicizia” leve medie 94-93-92; dopo-medie 91-90-89-88
da sabato

22 aprile

tutti

sabato

e

domenica

Giardini di S.Eusebio

–

pomeriggio,

fino al 28 maggio, nel Campetto sotto i

svolgimento partite del

“20° Torneo di Calcio

dell’Amicizia”
lunedì

24 aprile

ore 21.30 - Salone S. Gottardo – Concerto Lirico del Coro “Tetracordo”
diretto dal maestro Paolo Vigo

martedì

25 aprile

ore 10.00 – il Circolo ARCI di S.Eusebio organizza CERIMONIA AFFISSIONE
CORONA AI CADUTI sulla Piazza della Chiesa con benedizione e rinfresco.

martedì

25 aprile

ore 15.00 - copertura Trensasco - Orazione commemorativa 25 APRILE – a
seguire, programma organizzato dalla Circoscrizione IV Valbisagno con esibizione
Squadra Canto “La Lanterna” - Complesso Canoro “Ragazze GAU” – con la
collaborazione della Croce Verde, Banda Musicale SAN GOTTARDO –
animazione per bambini a cura gruppo “FESTIAMO”

sabato

29 aprile

ore 15.00 – Istituto Doria – via Struppa 50 – il Laboratorio Teatrale del Leccio
presenta un simpatico intrattenimento dei ricoverati, con alcune scene tratte da
“Favolescion”; iniziativa organizzata dalla Circoscrizione, e aperta a tutta la cittadinanza

martedì

2 maggio

sabato

6 maggio

dalle 14.00 alle 16.30 – Eusebio Sprint - “FESTA SPAVENTAPASSERI”
organizzata dalle Scuole Elementari della zona in collaborazione con Ass.ne Il Leccio
con gli educatori della Parrocchia di S.Eusebio e gli Scout Alta Valbisagno – per i ragazzi
delle medie e del dopomedie - servizio

trasporto a Forte Ratti

e bivacco in tenda in preparazione della festa “Maggio ai Forti” del giorno successivo
domenica
sabato

7 maggio
20 maggio

domenica 28 maggio

ore 9.00 – Partenza da S.Eusebio per la gita a Forte Ratti dove si svolge la Festa
Campestre “MAGGIO AI FORTI” (vedere programma in terza pagina)
ore 20.30 - Teatrino di Montesignano – La “Compagnia Carmelo Borzone”
presenta “’Na giurnàa de festa”

FESTA DI CARAVAGGIO: pomeriggio processione e stand gastronomici;
alle ore 21.00 - Pzza Chiesa - Spettacolo e premiazione “Torneo dell’Amicizia”

domenica

11 giugno

dalle ore 10.00 in poi, chiudiamo l’anno scolastico con una bella

FESTA

CAMPESTRE a “Eusebio Sprint”
venerdì

23 giugno

dalle ore 20.30 - FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA
S.S.Messa a Serrato – a seguire processione fino a Serino, dove si svolgeranno
rinfresco e intrattenimenti vari

INFO Leccio: 333 8889883
Per Arci S.Eusebio: 010 8361587
- Per Gruppo Amici di Serino: Maura 010 8355142
Per Attività Parrocchia S.Eusebio: Francesco 328 9566161 e Claudio 349 7870721
Per Centro Sociale Oasi: Giovanna 010 8360378 - Per Circoscrizione IV Valbisagno: 010 5578319

LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI – CHIEDERE INCARICATI
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RINNOVATE LE VOSTRE TESSERE PER IL 2006
Il costo è sempre di 5,00 euro l’anno e i vantaggi sono indiscutibili:
sarete aggiornati su tutte le iniziative del quartiere - potrete sentirvi utili con attività di
volontariato ambientale, culturale, sociale e sportivo - avrete accesso a corsi di formazione
gratuiti presso il Celivo - potrete fare acquisti presso la Sogegross e la Ugo Tesi.
Per informazioni: la referente per il tesseramento, Raffaella 010 8358246

PALLAVOLO AMATORIALE
Due anni fa un’idea diventa realtà:
ricominciare ad allenarsi dopo anni di
ozio.
Questa idea è venuta ad alcuni papà di
S.Eusebio, genitori di ragazze e ragazzi
praticanti uno sport di gruppo tra i più
belli!! La Pallavolo.
E così, con non poche difficoltà e reticenze,
abbiamo iniziato gli allenamenti che sono
andati avanti una volta a settimana per
tutto l’anno scolastico.
Nell’ottobre 2005 un’altra scommessa:
aumentare a due gli impegni settimanali e
anche grazie alla scuola, ma soprattutto
all’associazione “il leccio”, ci siamo
riusciti!!!!
Con alcuni sacrifici fisici e logistici questo
gruppo di papà è diventato via via sempre
più numeroso e con l’amicizia, il sudore e il
divertimento siamo riusciti a raggiungere
quota 20 iscritti! Ai soliti papà si sono
aggiunti mamme, ragazze e ragazzi giovani
che hanno formato un gruppo omogeneo
senza distinzioni di età.
Gli sport di gruppo sono l’emblema
dell’amicizia, dell’aggregazione e della
goliardia e personalmente penso che chi
“suda” insieme, rimanga legato da un filo
invisibile ma solidissimo.
Ennio
(per informazioni 010 8353881)

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

VOLETE PROVARE???
Ancora per Aprile e Maggio il LUNEDI’ e il
GIOVEDI’ dalle ore 20.00 alle 21.00 nella
palestra della scuola “H.C. Andersen” di
Mermi, possiamo dedicarci alla ginnastica.
Se siete interessati, potete chiamare Cinzia
339 5758492.

PERCHÉ UN LABORATORIO
TEATRALE?
C’è qualcosa che nasce, e non sai DOVE e
COME e PERCHE’
e, se ci sei dentro …. e’ per caso…
…… non aspirando alla perfezione, senza
competitività, recuperando il
MEGLIO DI NOI.
Irresistibile vivacità scenica,
dialoghi frizzanti, musiche, balli
e canzoni (a volte anche stonate),
tutto questo è il
Laboratorio Teatrale del LECCIO

che, con il musical “Favolescion”,
ha raggiunto un numero di attori che non
ci spaventa anzi ……avanti, c’è posto!!!!!!!
Un reale, irreale
Che diventa impegno sociale,
a cui noi non intendiamo rinunciare!!!!
Susanna
(Per adesioni e informazioni 010 8357250)
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21 MARZO 2006
L’Associazione Il Leccio ha compiuto 5 anni; AUGURI!!!!!
…. ed è anche finalmente finito questo lungo e freddo inverno…
finito il letargo, a noi piace organizzare gite e feste all’aperto…..

DOMENICA 7 Maggio 2006
Ore 9.00 partenze da: - S.Eusebio – Piazza  percorso poetico e musicale
oppure - Bavari – Santuario  percorso con asini e cavalli
… e, per i più sportivi, MARCIA NON COMPETITIVA con partenza da Pianderlino!!!!
Poi, 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 musicale “STRAMBANDA”
 premiazione “MARCIA NON COMPETITIVA” e “Iniziativa Letteraria”
e, per bambini e ragazzi, - “Battesimo della Sella” a cura Società Ippica del Bardigiano
- “Giochi campestri” a cura Parrocchia S.Eusebio e
Scout Valbisagno

DOMENICA 11 Giugno 2006
dalle ore 10.00 alle 18.00, chiudiamo l’anno scolastico
con una bella

“FESTA CAMPESTRE”

ad

(area verde - entrata da Via Valtrebbia - quasi sulla piazza di S.Eusebio
– piana sotto la strada, vicinanze Casa di Fraternità)
Una giornata ricca di INIZIATIVE, GIOCHI, GASTRONOMIA … per inaugurare,
insieme a tutto il quartiere, la nuova area PIC-NIC
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RASSEGNA STAMPA

Ospitiamo, questo trimestre, stralci di
due articoli stampa.
Come potete vedere, le fonti sono molto diverse fra loro, ma pensiamo che entrambi possano interessare, chi non ha avuto
occasione di leggerli, poiché riguardano persone e fatti del nostro quartiere.
dal Giornale della classe V elementare della scuola Andersen “UNDER SCHOOL” del 17 febbraio 2006

PER RICORDARE…
Il giorno 27 gennaio è chiamato il giorno della memoria perché viene ricordata la liberazione del campo di
concentramento di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche avvenuta proprio il 27/1 del 1945.
In questo tragico periodo della II guerra mondiale, gli Ebrei deportati vennero perseguitati a lungo
perché ritenuti inferiori. Non solo, ma furono portati in massa nei campi di concentramento dove venivano
uccisi per fame e altre atrocità. I più spietati furono Auschwitz e Mauthausen.
Sulla base di questi eventi ci sono stati molti film come “La vita è bella” e alcuni libri come “Il diario di
Anna Frank” che racconta la lunga “prigionia” di una famiglia olandese nascosta per due anni nella soffitta
di un ufficio. Sul finire della guerra, però, Anna e i suoi familiari vengono scoperti e portati in diversi
campi di concentramento. Solo il padre si salverà e potrà pubblicare il diario della figlia.
Nei campi di concentramento vennero uccisi il 90% di Ebrei ed anche persone comuni che non avevano le
idee della dittatura tedesca e la combattevano.
Pochi riuscirono a sopravvivere a una così crudele persecuzione ma, grazie a loro, si è potuta scoprire la
verità.
Abbiamo potuto capire la crudeltà della guerra non solo attraverso una ricerca “storica” ma anche
attraverso la testimonianza del nonno di un nostro compagno, il signor Eugenio, che ha 85 anni
(…portati benissimo) e ha combattuto in Russia ed anche in Italia, nella lotta partigiana, per riportare la
libertà nel nostro Paese.
Ci ha colpito molto la sua esperienza e il suo forte richiamo alla pace e alla libertà . . . A tutti i costi
e con tutte le nostre forze!!!

dal quotidiano “IL SECOLO XIX” del 4 aprile 2006
GLI ABITANTI DI SANT’EUSEBIO “RIDISEGNANO” IL QUARTIERE
Riqualificare il quartiere di Sant’Eusebio, rendere vivibili gli spazi verdi, integrare le costruzioni edilizie esistenti
con quelle di ultima generazione e realizzare gli spazi aggregativi che i giovani ormai reclamano da tempo.
Non sono sogni di un gruppo di cittadini. O meglio, se all’inizio erano sogni adesso queste idee si sono
trasformate in progetto preliminare, frutto di una partecipazione collettiva.
Il disegno nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini, associazioni e di scuole di Sant’Eusebio, insieme
all’Università di Genova e a Istituzioni locali, tra cui la Circoscrizione e la Divisione territoriale Valbisagno, di
migliorare il quartiere.
E’ nato così il Gruppo di Lavoro “Progettiamo Insieme Sant’Eusebio, Mermi e Montesignano”, che attraverso
un lavoro tecnico (appoggiato dalla professoressa Franca Balletti della facoltà di architettura di Genova), e uno
studio sociologico (attraverso la somministrazione di 700 questionari, 620 dei quali hanno trovato risposta) per
capire le reali esigenze della popolazione abitante, è arrivato ad un progetto preliminare, che è stato inoltre
oggetto della tesi di laurea di una studentessa, Manuela Lastrico.
Il progetto è sostenuto dal comune di Genova, e nei giorni scorsi il gruppo di lavoro si è riunito dell’Auditorium
della Scuola Andersen per presentare alla cittadinanza questo disegno con la partecipazione degli assessori
comunali alla riqualificazione urbana Walter Seggi, al decentramento Mario Margini e alle politiche ambientali
Luca Dallorto.
Quello che è emerso dal lavoro tecnico e da quello sociologico è il bisogno di spazi aggregativi e aree verdi
efficienti.
Il progetto prevede quindi la riqualificazione dell’area verde Eusebio Sprint, nuove aree verdi ed eliminazione
delle barriere architettoniche, oltre che l’introduzione di percorsi ciclabili, percorsi pedonali, parcheggi alberati.
Infine la copertura dell’area del campetto di calcio con struttura leggera per lo svolgimento di attività ricreative
e sociali…………….
……La strada è ancora lunga, ma l’entusiasmo e la passione dei fautori del progetto rendono il traguardo
finale più vicino di quanto si pensi.

