Via Giacalone 33 – 16141 Genova
www.associazioneilleccio.it
segreteria@associazioneilleccio.it

Volantino iniziative GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2007
Scuola infanzia Mimosa e Asilo Nido Crescere insieme…Proposte per creare un
atteggiamento di confronto e collaborazione tra genitori ed
Cantaegua (tel. 010 8366597)
insegnanti.
mercoledì 14 febbraio ore 14.30 – 16.30
Incontri per i genitori
mercoledì 21 marzo, ore 14.30 – 16.30
L’essere mamma e papà è una realtà importante che
D.ssa R. Burrai (medico pediatra)
coinvolge famiglia, scuola, istituzioni.
D.ssa F. Catanzano (psicologa)
Negli incontri si trovano indicazioni essenziali per costruire
Scuola Media D’Azeglio e Lucarno con amore e consapevolezza un rapporto positivo con i
propri figli.
(tel. 010 809007)
Sportello dello psicologo
giovedì 8 marzo, ore 17.00-18.30
Spazio di colloquio individuale a cui possono accedere
giovedì 22 marzo, ore 17.00-18.30
genitori e insegnanti, su appuntamento.
Dott. Calabrese (psicologo)

sabato 20
gennaio
sabato 20
gennaio
CELEBRAZIONE
DEL GIORNO
DELLA
MEMORIA
(27 gennaio)
Circoscrizione IV
Valbisagno

domenica 28
gennaio
sabato 3 febbraio
sabato 3 febbraio
sabato 3 febbraio
domenica 4
febbraio
sabato 10
febbraio
CELEBRAZIONE
DEL GIORNO
DEL RICORDO
(10 febbraio)
Circoscrizione IV
Valbisagno

Ore 20.30 – Teatrino di Montesignano - la Compagnia La Sturlese di Arrigo Innocenti
presenta:
“I giamin de Villa Arzilla”
ore 20,30 all’Auditorium di via Allende 48 - "Il caffè" spettacolo di varietà a cura di
Rino Giannini
L’iniziativa prevede due giornate commemorative che si terranno presso il Teatro
Parrocchiale di San Gottardo, con il coinvolgimento degli studenti che frequentano gli
Istituti scolastici della Valbisagno:
 24 gennaio, nella mattinata, in collaborazione con il Distretto sociale, il Gruppo
Interistituzionale di Coordinamento del Campo Rom di via Adamoli, l’Associazione
Agorà, dibattito sullo sterminio nei campi di concentramento delle popolazioni
nomadi Rom; nel pomeriggio prosecuzione della discussione e spettacolo a cura
del gruppo musicale Rom;
 26 gennaio, nella mattinata, proiezione della fiction “Perlasca”, con il
coinvolgimento degli studenti; alle ore 21,00, lo stesso spettacolo, con le stesse
modalità, sarà riproposto a tutta la cittadinanza ad ingresso gratuito.
ore 16 - via Allende/Bambini - “Pinocchietta" musical - Produzione 2006 Teatro
dell'Ortica - dai 5 anni
FESTA DELLA PACE con tutti i bambini delle elementari e delle medie delle
Parrocchie del vicariato
Ore 20.30 – Teatrino di Montesignano – Nuova Compagnia Comica Genovese
presenta “Gioemu e Maurin fan a guera”
ore 20,30 via Allende - "... e in valigia solo un sogno" il Teatro dell'Ortica presenta
Luca Agricola accompagnato dal musicista Marco Pellerano Montebelli
ore 16 - via Allende/Bambini - Compagnia Ospite "Banco Volante" in "L'isola degli
animali" - dai 6 anni
ore 20,30 - via Allende - "Sotto a chi tocca" a cura della Compagnia "I Caroggè"
L’iniziativa prevede due momenti commemorativi delle vittime delle Foibe:
 11 febbraio 2007, in mattinata, deposizione di corone presso il cippo sito nei
Giardini Cavagnaro e dedicato al sacrificio delle popolazioni dell’Istria, della
Venezia Giulia e della Dalmazia;
 24 febbraio 2007 - ore 10,00 - Convegno che si terrà nella sala del Centro Civico
di Staglieno, via Bobbio 21, al quale interverranno le Istituzioni del Comune di
Genova e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia,

sabato 24
febbraio
sabato 3 marzo

del Comitato Provinciale di Genova, dell’Associazione Istriano Dalmata, della
Società studi fiumani. Il dibattito, al quale parteciperanno anche personaggi del
mondo della cultura, contribuirà ad approfondire le vicende di quel particolare
periodo storico.
Ore 14.00 - piazza Olmo a Molassana – FESTA DI CARNEVALE 2007 organizzata
dal Consiglio di Circoscrizione IV Valbisagno - Partenza del corteo di carri allegorici
che percorrerà le vie Piacenza ed Emilia con ritorno in Piazza Olmo, presso i locali
della Pubblica Assistenza Molassana, dove si svolgerà la festa per i bambini con
distribuzione di frittelle e “bugie”.
Ore 14.30 – partenza da via Mogadiscio/Giacalone per la SFILATA DI CARNEVALE
organizzata dalla Parrocchia di S.Eusebio, con arrivo ai giardini Arci di S.Eusebio
dove si romperanno le PENTOLACCE
bivacco sulla neve per i ragazzi del grupppo medie organizzato dalla Parrocchia di
S.Eusebio (2 giorni sulla neve a Prato Nevoso….se ci sara' neve!!!) da confermare
ore 20,30 via Allende - "Luna bianca/ Luna nera" a cura del Teatro dell'Ortica

sabato 10 marzo

“8 MARZO” FESTA DELLA DONNA - con una cena al Circolo Arci di S.Eusebio

sabato 10 marzo

Ore 21.00 – Teatro San Gottardo – Compagnia La Sturlese presenta “I giamin de Villa
Arzilla”
ore 20,30 via Allende - "Mozart e Salieri" a cura della Compagnia "Cattivi Maestri"

sabato 17
febbraio

domenica 18
febbraio

sabato 10 marzo
domenica 11
marzo
domenica 18
marzo
Sabato 24 marzo
sabato 24 marzo
domenica 25
marzo
sabato 31 marzo

Ore 16.00 via Allende/Bambini - Compagnia Ospite "Enrico Vezzelli" in "Scintilla e
favilla - il teatro messo in strada" - dai 6 anni
Ore 16.00 via Allende/Bambini - "Giochi e Danze a Ortolandia" - Teatro dell'Ortica dai 3 agli 8 anni
Ore 20.30 – Teatrino di Montesignano – la Compagnia Virtus Staglieno presenta
“L’indimenticabile agosto 1925”
ore 20,30 via Allende - "L'ultima donna" a cura della Compagnia "Cattivi Maestri"
ore 16.00 via Allende /Bambini - CHIUSURA STAGIONE "Il Circo in - visibile"
Teatro dell'Ortica - una grande festa per tutti!!!
Ore 21.00 – Teatro Parrocchiale San Gottardo – il Laboratorio teatrale del Leccio
presenta “Doppiogomito” commedia di Donato Biletti
…….. ….ed inoltre, riservate ai soci del Leccio:

CENA SOCIALE - sabato 3 marzo 2007
Presso i locali del Centro Sociale Oasi – via Giacalone – una bella occasione, per tutti i soci (e loro
famigliari), che frequentano i diversi gruppi - di teatro, incontri, ginnastica, pallavolo, ecc. - per
conoscersi e stare insieme. PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/2/2007.

GITA SOCIALE al PARCO DELLE MURA - domenica 18 marzo 2007
Partenza alle ore 9.00 da località Trensasco per una bella passeggiata - di circa 3 ore - nel verde e
panoramico Parco delle Mura. Arrivo per il pranzo presso la Trattoria “La Baita del Diamante” con
sala e menù a prezzo fisso riservati per noi (max 45 persone) PRENOTAZIONI ENTRO IL 5/3/2007.
Le iniziative indicate possono subire variazioni – chiedere agli incaricati per conferme

.

Arci 010 8361587 – Auditorium Via Allende 010 8353892 - Parrocchia S.Eusebio 010 8362531
Consiglio di Circoscrizione IV Valbisagno 010 5578319 - Informazioni generali - Leccio: 333 8889883

UNA BELLISSIMA NOTIZIA PER IL QUARTIERE: LA GESTIONE DEL NUOVO PALAZZETTO
DELLO SPORT DI S.EUSEBIO E’ STATA AFFIDATA AL COORDINAMENTO VIVI.S.E.M.M.
(Vivere tutti meglio a S.Eusebio-Mermi-Montesignano). Il tempo di attrezzarlo ed arredarlo, e
avremo la sospirata apertura!!!!! Per informazioni: Mimmo (settore sport Vivisemm) 333 7804508

www.associazioneilleccio.it
segreteria@associazioneilleccio.it

CAMPAGNA TESSERAMENTI E RINNOVI
Tutti vorremmo vedere migliorato il posto in cui viviamo.
Potrebbero bastare, semplicemente, panchine - percorsi pedonali comodi e illuminati - spazi verdi fruibili spazi coperti di sana aggregazione sportiva e culturale - servizi di informazione agli abitanti ....Ma non
dimentichiamo che, in più, ci vuole anche la nostra voglia di incontrarsi e di costruire insieme qualcosa.
Noi del Leccio, da sei anni, stiamo lavorando per ottenere, attraverso una consapevole PARTECIPAZIONE,
un quartiere vivibile per tutti - giovani, adulti e anziani.
Essere Soci del “Leccio” è un’opportunità per partecipare, in prima persona, ad un impegno di volontariato
finalizzato alla socializzazione, allo scambio di saperi, alla formazione, che combatta isolamento e pregiudizio.
RINNOVATE LA VOSTRA TESSERA DEL LECCIO:
5 euro all’anno, questa è la piccola quota economica, alla quale, vi proponiamo di aggiungere qualche
ora del vostro tempo da dedicare al volontariato attivo!!
Potreste aiutarci: nella pulizia di spazi verdi, nel riordino e manutenzione locali, nella consegna di giornalini e
locandine delle varie iniziative, a trasportare materiali occorrenti per feste o spettacoli, a cucinare, a gestire
ufficio, a organizzare biblioteca, ecc. Al momento del rinnovo, indicate la vostra disponibilità e lasciate il
numero telefonico. VI CONTATTEREMO per le iniziative più adatte alle vostre preferenze e capacità.

IL COMITATO SI RIUNISCE:
- mercoledì 10 gennaio 2007
- mercoledì 7 febbraio 2007
- mercoledì 7 marzo 2007
alle ore 21.00 presso il Centro Sociale Oasi, in via
Giacalone.
I Soci sono sempre liberi di partecipare a tutte le
riunioni di Comitato…… ma NON DEVONO
ASSOLUTAMENTE MANCARE, per proporre e/o
promuovere iniziative, per contestare o lamentare
qualcosa, per farsi eleggere, …. ma anche solo per
ascoltare …….

- il 30 marzo 2007, in prima convocazione alle ore
00.30 e, in seconda convocazione -

VENERDI’ 30 MARZO 2007 ore 20.30
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 2006 e
presentazione bilancio preventivo 2007,
3) elezioni membri Comitato e Collegi dei Probiviri e
dei Revisori dei Conti,
4) varie ed eventuali.

ATTIVITA’ IN CORSO
PROGETTIAMO INSIEME
S.Eusebio, Mermi, Montesigano

Un primo risultato concreto!
Partono i lavori inseriti nel Progetto
Preliminare proposto dal Gruppo di Lavoro.
E’ di questi giorni la notizia che i primi interventi,
previsti da Progetto Preliminare presentato a marzo del
2006 alla presenza di tre assessori, partiranno entro la
primavera del 2007.
Il Gruppo di lavoro, assieme alla Circoscrizione e con
la collaborazione degli Assessori Seggi, Dallorto,
Margini, ha reperito un primo finanziamento per la
realizzazione dei percorsi pedonali tra Via Valtrebbia e
la Scuola Andersen. Il finanziamento, di 50.000,00
Euro, proviene dagli oneri delle cave e servirà a
finanziare la progettazione esecutiva e la realizzazione
dell'opera.
I lavori sono stati affidati ad Aster che nei prossimi
giorni presenterà il progetto esecutivo.
L'inaugurazione del cantiere e l'avvio concreto degli
interventi è previsto all'inizio della primavera; il nostro
giudizio è molto positivo, non tanto per l'entità
dell'intervento, ma per il fatto che è la prima volta che
una proposta fatta dai cittadini, con il coinvolgimento di
tanti soggetti, viene accolta e realizzata.
Nell'ambito delle "Azioni Pilota di Agenda 21", con
l'obiettivo di migliorare e rendere fruibile l'area verde,
abbiamo presentato alla Provincia di Genova un
progetto e la richiesta di finanziamento per attrezzare
meglio Eusebio Sprint, realizzando un'area pic-nic con
panche e tavoli: il progetto è stato accolto.
Nelle prossime settimane inizieremo a lavorare sul
Laboratorio di Quartiere; anche per questo progetto
chiediamo la partecipazione e il contributo di tutti.
Per informazioni: Nello 349 6499325

GINNASTICA

&

PALLAVOLO

LABORATORIO TEATRALE ADULTI

Iscrivetevi al secondo quadrimestre!!!
(che va da febbraio a maggio)... e venite con noi alla
palestra della scuola Andersen.
Una tonificante ginnastica, a tempo di musica
il lunedì e il giovedì dalle 20.00 alle 21.00.
La pallavolo amatoriale
il lunedì e il giovedì dalle 21.00 alle 23.00.
Vi aspettiamo, fin da ora, a provare ! !

Per informazioni: Cinzia 339 5758492

Per la stagione 2006/2007, il Laboratorio
Teatrale/adulti del Leccio, è lieto di presentare la
commedia “Doppiogomito” di D. Biletti, un testo
umoristico di satira graffiante sulla burocrazia
disastrata che spesso ci circonda.
Due le rappresentazioni in programma:
- sabato 24/3/2007 - dedicata alla Ass.ne “Gigi
Ghirotti” (teatro ancora da definire)
- sabato 31/3/2007 – ore 21.00 - Salone
Parrocchiale San Gottardo.
VI ASPETTIAMO!!!!!!
Per informazioni Susanna: 010 8357250

LABORATORIO TEATRALE GIOVANI

Il progetto della messa in scena del MUSICAL “Favolescion”, da parte di ragazze e ragazzi dai 12 ai 18
anni, ha ottenuto un contributo finanziario dalla “Fondazione BNL” (che ringraziamo).
Questo ci permetterà di offrire, ai nostri giovani attori, delle lezioni - impartite da professionisti - di canto,
ballo e recitazione e di sostenere le spese di acquisto attrezzature e di affitto teatri.
Una splendida opportunità di crescita culturale, partecipativa e organizzativa per gli adolescenti che
frequentano, assolutamente a gratis, il laboratorio teatrale del Leccio, e che già si stanno mettendo alla
prova in molteplici campi, non ultimo l’impegno nell’associazionismo.
Per saperne di più: Greta 348 0933524

LASCIAMO LA PAROLA agli AMICI, ai
COLLABORATORI, ai SOCI!!! (indirizzare a redazione@associazioneilleccio.it o telefonare 333 8889883)
CORSO DI CHITARRA PER RAGAZZI E ADULTI
Dal mese di dicembre è iniziato un corso di chitarra organizzato dal coordinamento VIVI.S.E.M.M. Il corso è tenuto da un
maestro diplomato e si svolge una volta la settimana con lezioni di un'ora per gruppi di massimo cinque allievi; per partecipare
è sufficiente aver compiuto i nove anni d'età e desiderare di prendere confidenza con lo strumento. L'idea è nata dalla richiesta
di alcuni ragazzi che avevano cominciato ad avvicinarsi allo strumento e che desideravano perfezionare la tecnica. Non è stato
facile organizzare il corso perchè si è dovuto far combaciare le disponibilità del maestro con quelle dei locali dove svolgere le
lezioni e le necessità di chi voleva partecipare. Potendo contare sui locali messi a disposizione dalla Direzione didattica e dalla
Parrocchia e sulla disponibilità del maestro alla flessibilità degli orari, il corso è stato avviato. Al momento sono partiti due gruppi
e altri due si stanno organizzando. Gli iscritti fino ad oggi sono in gran parte bambini e ragazzi, i pochi adulti attendono altre
adesioni per formare un loro gruppo. I corsi si tengono il martedì dalle 16.15 alle 17.15 presso la Casa di Fraternità; il venerdi
dalle 15.30 alle 16.30 presso l'Auditorium della scuola Andersen. I due corsi in attesa di partire si svolgeranno il mercoledì dalle
16.30 alle 17.30 e dalle 20.30 alle 21.30 con sede e data di inizio da fissare. Chi fosse interessato può rivolgersi ad Antonella cell.3494066426 o a Maura - cell.3403461204. Il buon esito di questa iniziativa incoraggia per il futuro il VIVI.S.E.M.M. a
proseguire nella promozione di nuove iniziative per le quali aspetta il contributo di tutti.
Antonella, Maura
Dalla tua

……AUGURI di

BUON COMPLEANNO !!!

a febbraio: Laura 01 - Vincenzo 03 - Ilaria 04 - Tonino 05 - Fabio 06 - Franca 09 - Elisabetta 10 - Anna 11 Corrado.12 - Rosanna 19 - Franca e Gabriella 20 - Andrea 22 - Gianni 26
a marzo: Sergio 01 – Matteo/Monica 03 - Flavio 07 - Marina 10 - Dario 11 - Silvana 12 – Cristina/Maurizio 14
- Orietta 15 - Elisabetta 16 - Matteo 17 - Laura 19 – Elisa/Roberta/ Vilma 20 - Emanuele 25 - Battistino 30
ad aprile: Mauro 02, Irene 03, Michele 07, Olga 08, Mario 09, Fiorella e Andrea 12, Franco 13, Patrizia 17,
Loredana 18, Susanna 19, Alice 29

