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Volantino iniziative OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2006
- lunedì 2 ottobre
da lunedì 9 ottobre
- domenica 15 ottobre
- martedì 17 ottobre
- sabato 21 ottobre
- sabato 21 ottobre
- mercoledì 25 ottobre

ore 21.00 - all’ARCI di S.Eusebio inizia, e proseguirà tutti i lunedì, la stagione della
Scuola di Ballo per adulti di LISCIO e STANDARD
tutti i lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 – Vivisemm organizza, nella Palestra
delle scuola Andersen, corsi di MINI-BASKET
inizio anno attività Parrocchia di S.Eusebio per i ragazzi con CASTAGNATA a
Fraconalto, vicino a Monteleco
ore 10,00 - Inaugurazione del NUOVO GIARDINO della scuola materna
“La Mimosa” di via Mogadiscio
ore 14.30 - appuntamento in Piazza S.Eusebio per INIZIO ATTIVITÀ’ Parrocchia
gruppo elementari
ore 20.30 – appuntamento alla Casa di Fraternità per INIZIO ATTIVITA’
Parrocchia gruppo medie con pizzata serale e gioco; rientro ore 23.00
ore 17.00 – scuola elementare S.Eusebio - riunione del gruppo di lavoro
“Progettiamo Insieme” con la presenza di Aster che sta realizzando la
progettazione esecutiva su S.Eusebio. E’ importantissima la presenza di tutti
poichè si deciderà come, e in che modo, verranno realizzati i percorsi pedonali
previsti nel progetto preliminare

Domenica di fine ottobre Castagnata nei giardini organizzata dal Circolo ARCI di S.Eusebio
- lunedì 30 ottobre

dalle 19.00 alle 22.00 - Centro Sociale Oasi Halloween per ragazzi medie

serata pizza + festa

ore 16.30-18.30 - Centro Sociale Oasi - festa halloween per ragazzi
Elementari
- martedì 31 ottobre
i ragazzi della Parrocchia S.Eusebio organizzano halloween, una serata in
giro per il “paese”
- venerdì 17 novembre ore 15,30 - Piazzale Bligny - inaugurazione cartelli “MAPPE IDENTITARIE”, frutto
del Progetto Didattico realizzato dalle scuole del quartiere;
ore 16.00-18.00 - sala incontri Coop - i BAMBINI presentano il lavoro alla cittadinanza
- sabato 18 novembre
ore 20.30 – Teatrino di Montesignano – la Compagnia Teatrale Femminile “Circolo
Angeli delle Mura” presenta “QUELLU FIGGIOU DELL’ARISTIDE”
- domenica 19 novembre la Parrocchia di S.Eusebio festeggia i matrimoni (25°-50°-60°) - AUGURI!!!
- sabato 25 novembre
presso i supermercati Coop ed Ekom di Piazzale Bligny, Volontari della Parrocchia di
S.Eusebio si dedicheranno alla raccolta per la nona edizione nazionale della
COLLETTA ALIMENTARE
2-3 dicembre
B I V A C C O gruppo medie della Parrocchia di S.Eusebio
- sabato 16 dicembre
ore 20.30 – Teatrino di Montesignano – “CONCERTO DI NATALE” della Corale
di Bogliasco – M. Alessandro Siena
- sabato 23 dicembre
zona giardini - PRESEPE VIVENTE – presentato da Arci e Parrocchia S.Eusebio
- martedì 31 ottobre

- 31 dicembre

“CAPODANNO INSIEME” organizzato dalla Parrocchia di S.Eusebio

dicembre (data da definire)Festa Natale con ragazzi e famiglie Centro Sociale Oasi con musica, balli,
karaoke, ecc.

Le iniziative indicate possono subire variazioni – chiedere agli incaricati per conferme
Per Arci S.Eusebio: 010 8361587
Per Centro Sociale Oasi: 010 8360378
Per Progettiamo Insieme: Nello 349 6499325

Per Parrocchia: 010 8362531 o Francesca 010 8369307
Per Vivisemm: Mimmo (settore sport) 333 7804508
Informazioni generali - Leccio: 333 8889883
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IL COMITATO SI RIUNISCE:
- mercoledì 4 ottobre 2006
- mercoledì 8 novembre 2006
- mercoledì 6 dicembre 2006
chi è interessato a partecipare per proporre
e/o promuovere iniziative, per contestare o
lamentare qualcosa, ma anche solo per
ascoltare, è il BENVENUTO.
Le Riunioni si svolgono sempre alle ore 21.00
presso il Centro Sociale Oasi - via Giacalone.
L’Associazione Il Leccio si unisce ai bambini
delle elementari, nel ringraziare tutti quei
genitori e abitanti della zona, che hanno
aiutato, in questa torrida estate, a salvare
dalla sete le pianticelle dell’Orto Didattico
“LA CASA DEGLI SPAVENTAPASSERI”.
Presto riprenderanno le attività ad EUSEBIO
SPRINT che, vogliamo ricordare, è uno
spazio verde libero e aperto a tutto il quartiere.

Non avete ancora rinnovato la vostra
tessera per il 2006? E magari non l’avete
fatto neppure per il 2005? ATTENZIONE,
dopo due anni di mancato rinnovo perderete
“l’importante privilegio” di ricevere questo
giornalino del Leccio e altre opportunità
riservate ai Soci. Viene da pensare che non
vi interessi più far parte dell’associazione…..
Oppure, forse, siete solo sbadati e sempre
di corsa, ma vorreste ancora sostenerci….?
Benissimo, allora potete trovare il Comitato
ogni primo mercoledì del mese all’Oasi dalle
21.00 alle 23.00 circa, oppure contattare
l’incaricata per i tesseramenti del Leccio
(Raffaella 340 2370945).

5 euro all’anno, solo questo vi chiediamo

per il RINNOVO DELLA TESSERA DI
SOCI, che contribuiranno a promuovere la
vita sociale e culturale del nostro quartiere.

CHE SUCCESSO LA FESTA DEL 24 SETTEMBRE!!!!!
La 1^ edizione di “VIVISEMM IN FESTA” ha offerto - con il
patrocinio del Comune di Genova – Circoscrizione IV Valbisagno una domenica ricca di iniziative interessanti, allestite nell’area
esterna del nuovo palazzetto dello sport,
Il Coordinamento Vivi.S.E.M.M. ha dimostrato capacità,
impegno e sensibilità alle esigenze del quartiere.
Moltissime persone, adulti e bambini, si sono
complimentate con gli organizzatori; la gente ha veramente
dimostrato di aver voglia di uscire, di stare insieme, di
riappropriarsi dei propri spazi …… basta dargliene l'occasione.
La cronaca della giornata:
- i banchetti dei prodotti biologici, dell’artigianato artistico e dell’editoria specializzata, si sono
dimostrati efficienti ed interessanti per i numerosi visitatori;
- lo sport ha coinvolto giovani e giovanissimi;
- la pedana spettacoli ha ospitato ammirate esibizioni di ballo e graditissime canzoni in genovese;
- il presentatore d'eccezione, l’attore Mauro Pirovano - tra battute, nostalgie, interviste e poesie ha, sapientemente e con decisione, perorato la causa della palestra al quartiere;
- gli ospiti esterni al Vivisemm - Società Ippica del Bardigiano di Bavari e Gruppo Sportivo
S.MICHELE – si sono dimostrati ottimi amici e collaboratori e li ringraziamo pubblicamente;
- meritano la nostra riconoscenza anche Impresa Edile Brescia di via Giacalone e Teatro
dell’Ortica di via Allende, che hanno messo a disposizione mezzi e attrezzature.
…….. E GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI!!!!

ATTIVITA’ IN CORSO

GINNASTICA
Stanche?????:
- otto ore sedute ad una scrivania,
- fino a sera dietro al banco del negozio,
- tutto il giorno a correre per accompagnare
uno e l’altro.
Fate ancora un piccolo sforzo!!!! E venite con
noi nella palestra della Andersen.
Ne vale la pena!
Dedicate a voi stesse,
due ore alla settimana
il lunedì e il giovedì dalle 20.00 alle 21.00
per una tonificante ginnastica a tempo di
musica che vi ritemprerà!
Venite a provare, vi aspettiamo!
Per informazioni: Cinzia 339 5758492
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PALLAVOLO
Pallavolo amatoriale per adulti
Lunedì e giovedì dalle 21.00 alle 23.00
Palestra Andersen
Per informazioni: Ennio 010 8353881

PROGETTIAMO INSIEME
Invitiamo tutti a partecipare attivamente
agli incontri del Gruppo di Lavoro
“Progettiamo Insieme”.
Solo il contributo di noi abitanti può
garantire interventi, idonei alle esigenze e
priorità, migliorativi per il nostro quartiere.
Per informazioni: Nello 349 6499325

LABORATORIO TEATRALE
GIOVANI

LABORATORIO TEATRALE
ADULTI

Sono 22, le ragazze e i ragazzi dai 12 ai 18
anni, che si sono presentati ai provini del 29
settembre per la messa in scena di un
MUSICAL.
Tutti ingaggiati!!!
Stanno già lavorando, e come sono bravi!
Non avevamo dubbi: questo è un quartiere
pieno di talenti, bisogna solo scoprirli.
Buon lavoro, ragazzi.

Dopo i ripetuti successi di due spettacoli
messi in scena dal 2003 al 2006, il
Laboratorio Teatrale Adulti, sta lavorando
alla costruzione e preparazione di un nuovo,
altrettanto degno, copione.
E’ gradito il contributo di tutti.
Per informazioni Susanna: 010 8357250

E non dimenticate : LA BIBLIOTECA (necessità di un/una appassionato/a Bibliotecario/a);

EUSEBIO SPRINT (interventi di manutenzione e pulizia del verde, risistemazione delle
aiuole dell’orto didattico, completamento dell’Area Pic-nic); VIVI.S.E.M.M. (impegno nel
Coordinamento per collaborare con altri gruppi e associazioni) ….. ATTIVITA’ per tutti i gusti,
in cui TUTTI possiamo dare una mano all’Associazione con il NOSTRO VOLONTARIATO!!!
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LA PAROLA AI SOCI

La redazione ha sempre riservato questa ultima pagina del giornalino ad articoli, pensieri,
cronache e racconti dei Soci e anche a presentazioni di gruppi e associazioni che operano nel
quartiere e che possono, in questo modo, farsi conoscere dagli abitanti. Rileggendo le passate
19 edizioni del giornalino, dal lontano gennaio 2002, ci siamo resi conto di aver ospitato le cose
più disparate: a volte tristi, a volte allegre, con contenuti molto profondi oppure spiritosi, di
adulti e di bambini, in rime o romanzate, ecc. ecc… è così bello riunire idee e voci così diverse
che vanno a formare un nostro, immaginario, “CORO”. Grazie per averle condivise con tutti!
Questa volta ci viene richiesto di pubblicare avvisi di varia utilità per i Soci.
La pagina è vostra, fatene quello che volete: LASCIAMO LA PAROLA AI SOCI!!!
Giovane studente impartisce ripetizioni per:

Il Laboratorio Teatrale cerca:

Medie inferiori
tutte le materie;
Istituto Tecnico Industriale
- per il biennio – Diritto ed economia
- per il terzo anno – Informatica

scatole in plastica (anche con ruote), piccoli
armadi-appendiabiti
con
copertura
in
plastica, cassapanche, o quello che vi viene in
mente, per riporre cavi amplificazione,
costumi, oggetti di scena e materiale vario
del laboratorio teatrale.

Federico 392 8956791

Susanna 010 8357250

la tua

si ricorda di TE…..

ma adesso siamo veramente tanti e siamo costretti a rinunciare alla consegna degli auguri,
uno per uno, nelle varie date. Inseriamo però sul giornalino, che ogni tre mesi raggiunge tutti,
.......

GLI AUGURI di
A novembre
02 - Giacomo
06 Tommaso/Valentina
09 - Anna
12 - Marco
17 - Pierduilio
23 - Chiara
24 Flavio / Roberto
26 – Alice
27 - Renata
29 - Ivana

BUON COMPLEANNO !
A dicembre
01 Giuseppina / Ornella
03 Andrea/ Anna/ Tina
04 Graziella/Massimo/Rossana
06 - Emilia
10 – Eugenio
11 - Annamaria
25 – Bruno
26 - Angelo
29 - Marina
30 - Massimo

A gennaio
01 Claudia / Lino
03 – Mariella 04 -Francesco
05 Naomi / Pino
07 – Santa
08 - Carlo
12 – Nando
13 – Enrica
16 – Liborio
17 - Giuliana
18 - Giuseppina
19 – Francesco
20 – Ebe
23 - Antonella
24 – Luca
25 – Simone
27 Dario / Valeria
30 - Elsa

