
    

 
 

  

“Volantino iniziative”  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2006  

Appuntamenti da ricordare: 

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

 Come ogni estate, ritorna il Cinema alla Sciorba: film ogni sera e anche 
qualche occasione di spettacolo musicale dal vivo, ad ingresso libero, con il 
patrocinio della Circoscrizione IV Valbisagno, nelle date sottoindicate:  

Domenica 2/7/06 ore 21.00 – presso Arena Cinematografica Sciorba - Fisorchestra Città di 
Genova presenta I grandi del tango con la partecipazione straordinaria 

dei ballerini dello “Studio Danze Nuova Immagine”; 

Lunedì 3/7/06 ore 20.00 – Arena Sciorba - Concerto di solidarietà – le eventuali offerte 

della serata andranno a favore del C.A.R.E.S. (Associazione di assistenza 
disabili con un Centro a S.Eusebio;) 

Martedì 11/7/06 ore 21.00 - Arena Sciorba - Presentazione Carlo Felice – presentazione 

stagione operistica del Teatro Carlo Felice, e a seguire, concerto di musica 
classica in omaggio al 250° nascita di Mozart.  

tutti i Giovedì di         
Luglio 6-13-20- 27 

ore 20-24, in Via Piacenza, il CIV Gottardino organizza, con il patrocinio 

della Circoscrizione IV Valbisagno:   “TUTTI IN STRADA” 

sbarazzo dei commercianti – musica e spettacoli di strada – serate 
gastronomiche presso i bar e ristoranti della via – giochi gonfiabili e 
intrattenimento per bimbi  

 

dal 9 al 16 luglio la Parrocchia di S. Eusebio organizza per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni il 

CAMPO ESTIVO A MONTELECO 
 

Luglio – seconda metà – sempre ad ingresso libero, con il patrocinio della Circoscrizione IV 
Valbisagno, ci spostiamo in Piazza Suppini a Prato per altre due belle iniziative: 

 
Sabato 22/7/2006 ore 21,00 – piazza Suppini - spettacoli di intrattenimento in occasione della 

Selezione Regionale per l’elezione di  “Miss Mondo 2007” ;  
 
Venerdì 28/7/06 ore 21.00 - piazza Suppini – Il Laboratorio Teatrale del Leccio presenta il 

Musical “FAVOLESCION”. 
Mercoledì 13/9/06 dopo la pausa di agosto, l’Oasi riapre al pomeriggio per  ragazzi medie ed 

elementari  

Domenica 24/9/06 Area esterna del nuovo palazzetto dello sport di S.Eusebio - il Coordinamento 

gruppi e associazioni “VIVI.SE.M.M.”  organizza una giornata ricca 

di spettacoli, sport e cultura, alla    scoperta   di   risorse   e   talenti   del 

quartiere in cerca di spazi per esprimersi.   

            

         Per Circoscrizione IV Valbisagno:  010 5578319                          Per Centro Sociale Oasi: Giovanna 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 
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“Solo” 5,00 Euro all’anno, rinnovate per il 2006 

 www.associazioneilleccio.it     
   segreteria@associazioneilleccio.it 
 

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. 

 

PROGRAMMAZIONE E PROPOSTE DI ATTIVITA’   
 

Dopo il grande successo della festa con picnic di giugno e dei volontari estivi per annaffiare l’orto, 

“Eusebio Sprint” è stato adottato, materialmente e affettivamente, da tante, tante persone che 

vogliono continuare a prendersene cura e renderlo vivo.  

Andate a visitare “Eusebio Sprint”, portatevi una merenda da gustarvi comodamente al tavolo 

sotto il gazebo, oppure sedetevi al fresco a fare due chiacchiere con gli amici. 

L’INGRESSO E’ LIBERO E APERTO A TUTTI!      (per informazioni telefonare 333 8889883) 

 

In attesa di conferma la ripresa a settembre delle nostre ATTIVITA’ SPORTIVE 

AMATORIALI PER ADULTI  (pallavolo e ginnastica dolce)       Info:      Cinzia 010  8353881 

 

Sempre a disposizione la 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. 

Il comitato è alla ricerca di bibliotecario/a, con passione per i libri, disponibile 
al riordino e archiviazione al computer dei volumi e riorganizzazione dei 
prestiti.       (per informazioni telefonare  333 8889883) 

 

Il LABORATORIO TEATRALE si sdoppia! 

La nuova stagione prevede: 

- Laboratorio teatrale per adulti che si dedicheranno alla costruzione, preparazione 

e messa in scena di uno spettacolo sull’intercultura e le migrazioni; 
- Laboratorio teatrale per ragazze e ragazzi, dai 12 ai 18 anni, che si 

impegneranno e divertiranno con il “Musical”       

(a fine settembre invito, a tutti i giovani interessati, a partecipare ai provini utili 

per assegnazione delle parti in base alle attitudini e preferenze che verranno 

dimostrate) 

(Per informazioni Susanna 010 8357250) 
 

INCONTRI A TEMA: una serata al mese su di un argomento da approfondire. 

Inizieremo parlando dei ripetitori per telefonia e di tutti i timori derivanti dall’utilizzo di 

tecnologie che potrebbero essere dannose per l’uomo             (Info: tel. 333 8889883) 

     

……e poi……. altre attività tutte da inventare, con i VOSTRI 
SUGGERIMENTI e le VOSTRE PREFERENZE, cercando di offrire agli abitanti 

del quartiere, un piacere di stare insieme divertente, utile e costruttivo!! 



    

 

    QUANDO LAVORIAMO CON GLI ALTRI…. 
 

UNA PALESTRA PER IL QUARTIERE ! 
 

CHIAREZZA, INFORMAZIONE, TRASPARENZA, 

PARTECIPAZIONE 
 

Queste sono le priorità che dovrebbero portare avanti un 

evento così importante come la realizzazione di un nuovo 

spazio pubblico nel quartiere. 

 

Ma purtroppo non sta succedendo a S.Eusebio ! 
 

 La palestra e’ ultimata,  ma come e’ vissuta dagli abitanti del quartiere?  

 Non dimentichiamo che e’ stata costruita in parte con gli oneri di urbanizzazione versati 

da molti dei nuovi abitanti. 

 Nella zona tra Montesignano e S.Eusebio, sono da tempo attive diverse associazioni e 

gruppi che, ognuna nel suo campo d’azione, operano per cercare di migliorare la qualità di 

vita della comunità, proponendo progetti e iniziative culturali, sociali e sportive con 

l’obiettivo di unire sia le persone che le associazioni.  

 A fine 2005 queste associazioni si sono costituite in un coordinamento denominato 

VI.VI.SE.M.M. (vivere tutti meglio a S.Eusebio-Mermi-Montesignano) che ha chiesto alla 

Circoscrizione e al Comune l’affidamento della palestra per gestirla direttamente e per 

ribadire che  resti un patrimonio prioritariamente a disposizione del quartiere. 

 Il ritardo nelle assegnazioni, lo scarso coinvolgimento delle persone nelle decisioni, la 

gravissima mancanza di rispetto - da parte di alcuni - di tutto ciò che e’ pubblico, hanno 

portato, come già era successo per il campo da calcio ed “Eusebio Sprint”, a deprecabili 

atti di danneggiamento della palestra. 

 A 3 MESI dall’inaugurazione, non si sa nulla circa l’affidamento della struttura. 

  

CHIEDIAMO PERTANTO ALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE DI 

ACCELERARE I TEMPI DI ASSEGNAZIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO 

Dobbiamo recuperare, a tutti i modi, la partecipazione attiva della gente 

rispondendo ai  bisogni e alla richiesta di spazi di aggregazione e socialità. 

 
                                HA GIA’ RACCOLTO PIU’ DI 500 FIRME DI CITTADINI 

                                  CHE CHIEDONO ALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE: 

 
- DI ACCELLERARE I TEMPI DI ASSEGNAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO; 

--  DI PRIVILEGIARE LE REALTA’ ASSOCIATIVE LOCALI;  
- DI INFORMARE LA CITTADINANZA SU CRITERI, TEMPI E MODALITA’ DI 

ASSEGNAZIONE 
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….. E pensare che tutto è cominciato nel 1999 con la partecipazione, da parte di 
scuole ed associazioni locali, al bando del Comune di Genova per il progetto 
“Bambini protagonisti in città – Progettiamo insieme” finanziato con i fondi della 
Legge Turco (n° 285/1997). Il bando prevedeva l’elaborazione di un progetto di 

urbanistica partecipata a misura di bambino. E, a Sant’Eusebio, con 
l’adozione di un’area verde boschiva, degradata e abbandonata, iniziò la 
realizzazione, da parte di volontari e con l’aiuto della Circoscrizione IV 

Valbisagno, di quel che i bambini  progettavano... EUSEBIO SPRINT!! 
Nel 2001, tra genitori e insegnanti delle scuole di Mermi e Sant’Eusebio, 
si è costituita  la nostra Associazione, “Il Leccio”, anche per occuparsi, fra 

le altre attività, della gestione dell’area di Eusebio Sprint. 
Ricordiamo che nel 2005, per questo impegno, Il Leccio ha anche ottenuto, da parte 

dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Genova, il riconoscimento di    ”Amici 
del Verde”. 

 

Perciò, è stata una conseguenza naturale, per noi, partecipare 
attivamente alla rete di Gruppi, Associazioni, Cittadini e Istituzioni, 

impegnate nel Gruppo di Lavoro “Progettiamo Insieme”.  
Un gruppo di lavoro che ha, prima di tutto, permesso ai partecipanti 
di conoscersi e condividere problemi, aspettative e idee progettuali, 
per arrivare in seguito, grazie all’aiuto di insegnanti e studenti della Facoltà di 
Architettura dell’Università di Genova, alla possibilità di interventi realizzabili 
concretamente per migliorare la vita di tutti. Attualmente si sta lavorando ad una 
prima fase di interventi sui percorsi pedonali e ad un progetto didattico che coinvolge 
alunni e famiglie nella realizzazione di “Mappe identitarie”. 

 

La sfida è sempre quella: il 
coinvolgimento e la partecipazione delle 
persone nelle decisioni che le 
riguardano da vicino – il quartiere in cui 
vivono – e delle quali sono i principali 
conoscitori e fruitori. 
Ci stiamo riuscendo! Cresce il 
riconoscimento dei propri bisogni e la 
consapevolezza dei propri diritti. 
E proprio i nostri giovani continuano a 
darci l’esempio: con il loro entusiasmo, 
la loro voglia di stare insieme, il loro 
amore per il quartiere (scaturito anche 
dai questionari del 2005 distribuiti a 
bambini e adulti). 
 

E, leggete qui a fianco, c’è sempre una 
ricchezza di talenti …tutta da scoprire!  

 

Il mio quartiere, Sant’ Eusebio 
 

Sant ’Eusebio piccolo quartiere 

Dove non ci sono mai fiere 

Sant’ Eusebio è quasi sempre assolata 

Ma mai affollata 

Sant’ Eusebio è molto ventosa 

Perciò la vita è difficile per una rosa 

Sant ’Eusebio ha uccellini e uccelloni 

Ma non dei piccioni 

Sant’ Eusebio ha molto verde 

E non lo perde 
 

di Camilla  - 11 anni



    

 


