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“
Volantino iniziative APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2007
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
martedì
Serata danzante, al Salone Parrocchiale San Gottardo, con l’ “Orchestra SIMPATIA”, con
24 aprile
stand lotteria e altre cose…… per arrivare a….
Festa patronale a San Gottardo con il seguente programma: - ore 10
mercoledì
benedizione e deposizione delle corone ai caduti; - pomeriggio processione con la Madonna della
25 aprile
città, parteciperanno altre confraternite e la banda di Ceranesi; - squadre di canto alla Concordia
con distribuzione di frittelle gratuite e vari stand di piante e altro.
mercoledì
ore 10.30 – il Circolo ARCI di S.Eusebio organizza CERIMONIA AFFISSIONE CORONA AI
25 aprile
CADUTI sulla Piazza della Chiesa, discorso commemorativo 25 aprile e benedizione – a seguire
aperitivo nei locali Arci – tutti i cittadini sono invitati
sabato
ore 12.30 – Circolo ARCI di S.Eusebio – PRANZO SOCIALE nei locali del Circolo e, alle ore
28 aprile
16.30, l’ASSEMBLEA ANNUALE dei SOCI ARCI
sabato
Salone Parrocchiale San Gottardo – ospiti a Genova per un concerto sponsorizzato dalla Provincia
28 aprile
di Genova all'oratorio di San Filippo, due cori, provenienti da Torino e da Rovigo
insieme al coro Brinella di Genova, allieteranno, con il canto, questa serata a San Gottardo
sabato
ore 20.30 – Teatrino di Montesignano – la “Compagnia Carmelo Borzone”
28 aprile
presenta “I marcheisci fan i cunti”
domenica
ore 16.00 – Salone Parrocchiale San Gottardo – il LABORATORIO TEATRALE GIOVANI
29 aprile
del LECCIO presenta “FAVOLESCION” (vedere in terza pagina)
sabato
ore 20.30 – Teatrino di Montesignano – Compagnia “I malati immaginari”
5 maggio
(tutti dipendenti Ospedale Galliera) presenta “GOBBA A PONENTE”
sabato
inizio del “21° TORNEO DI CALCIO DELL’AMICIZIA”, nel campo vecchio a 6 , e del
5 maggio
”1° TORNEO DI PALLAVOLO DELL’AMICIZIA”, nel nuovo Palazzetto di S.Eusebio.
Tornei per ragazzi delle leve 93-94-95, organizzati dalla Parrocchia di S.Eusebio.
domenica
ore 9.00 – Partenza da S.Eusebio per la gita a Forte Ratti dove si svolge la Festa Campestre
6 maggio
“MAGGIO AI FORTI” (vedere programma in ultima pagina)
sabato
ore 20.30 -Teatrino di Montesignano– Il “Laboratorio Teatrale AUSALINE” presenta
19 maggio
la commedia musicale cantata dal vivo tratta da “L’importanza di chiamarsi Onesto”
sab. 26 maggio Break dance contest – interno ed esterno Palazzetto VIVISEMM, importante
(da confermare) evento promosso dal L.E.T. “Presente Futuro”, con ospiti internazionali
domenica
FESTA Madonna di Caravaggio - pomeriggio Processione e stand gastronomici; sera,
27 maggio
ore 21.00 - Piazza Chiesa S.Eusebio - Spettacolo e premiazioni “Tornei dell’Amicizia”
inizio giugno
Per tutto il quartiere….. chiudiamo l’anno scolastico ed inauguriamo il cantiere dei lavori pubblici
-data da definire per i percorsi pedonali attraverso Eusebio Sprint, con una bella “FESTA CAMPESTRE”
lunedì
11 giugno
metà giugno
-data da definire
dal 21 al 24
giugno

Inizia la PRIMA settimana del Centro Estivo Sportivo “CITY CAMP 2007” organizzato da
VIVI.SE.M.M. nel nuovo PALAZZETTO, al centro del quartiere (leggere in ultima pagina)

Bivacco di fine attività per i ragazzi del Gruppo Medie della Parrocchia di S.Eusebio
FESTA PATRONALE della MADONNA del CARMINE presso la Chiesa di S.

Maria e S. Giustino di via Terpi – quattro giorni di banchetti, intrattenimenti, ristori e la
PROCESSIONE della Confraternita di Montesignano
INFO Leccio: 333 8889883 - Arci S.Eusebio: 010 8361587 - Parrocchia: 010 8362531 o Francesco 3289566161
- Vivisemm: (settore sport) 340 6503777 - 333 7804508 - DATI SEMPRE AGGIORNATI SUL SITO DEL LECCIO
Le iniziative indicate possono subire variazioni – chiedere agli incaricati per conferme
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IL COMITATO SI RIUNISCE:
- mercoledì 11 aprile 2007
- mercoledì 2 maggio 2007
- mercoledì 6 giugno 2007
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.

…E se non avete ancora rinnovato
la vostra tessera per il 2007… affrettatevi!!

5 euro all’anno, per il RINNOVO DELLA
TESSERA DI SOCI, e avrete il privilegio
di contribuire a promuovere la vita sociale e
culturale del nostro quartiere.

Nel corso della Assemblea Annuale dei
Soci del 30 marzo 2007, è stato eletto il
Comitato per l’anno in corso. Molte le
riconferme e qualche nuovo entrato….
Ecco i nomi e le rispettive cariche:










SESSAREGO ANNA
(Presidente)
AGOSTA NELLO
(Vice-Presidente)
TRICARICO ANTONIO (Segretario)
DEMARCHI CINZIA
GIOFFRE’ GIUSEPPE detto RINO
LO FARO ANTONELLA
MUSSO VILMA
PAGNONI IVANA
SCIANO’ SUSANNA

Come
sempre
dovrebbe
accadere,
quando si tratta di eletti…, i nove del
Comitato sono al servizio dei Soci che
rappresentano, ben determinati ad
operare costruttivamente, tutti insieme,
per il benessere del quartiere e dei suoi
abitanti.

BUON LAVORO!!

AUGURA
A MAGGIO
01 - Celeste
02 – Cristina /Franco
05 - Gabriele
07 - Andrea
11 – Graziella / Teresa
12 – Maura
15 – Pietro
16 – Elisa
18 - Francesca
19 - Stefano
20 – Valeria
21 - Antonella
22 - Francesca
25 – Cinzia / Mimmo
26 – Vilma
29 - Gabriella

BUON COMPLEANNO !

A GIUGNO
01 - Maria
05 – Patrizia
07 – Sara
10 – Angela
12 – Fabio
14 – Antonietta / Rino
15 – Patrizia
20 – Luca
22 – Sergio
24 – Lucia / Filippo
27 – Irene
28 – Anna Maria
29 – Andrea
30 - Fiorenzo

A LUGLIO
03 – Alessandro
04 – Greta / Paola
11 – Mimma
13 – Simonetta / Maurizio
15 – Maura
16 – Marina
17 – Nadia
18 – Gianna
19 – Francesca
22 – Luciana

ATTIVITA’ IN CORSO
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GINNASTICA

Per informazioni: Cinzia 339 5758492
Ultimo sprint prima dell’estate……Fate ancora un piccolo sforzo!!!! E venite con noi nella
palestra della Scuola Andersen. Ne vale la pena!
Dedicate a voi stesse, due ore alla settimana!! il lunedì e il giovedì dalle 20.00 alle 21.00
Vi aspettiamo …. per una tonificante ginnastica a tempo di musica che vi ritemprerà!

PALLAVOLO

Pallavolo amatoriale per adulti - Lunedì e giovedì dalle 21.00 alle 23.00
Presso la Palestra - NUOVO PALAZZETTO VIVI.SE..M.M. di S.EUSEBIO
A.A.A. Cerchiamo ragazze/donne appassionate di pallavolo per poterci iscrivere, il prossimo
ottobre, ad eventuale torneo misto.

Contattare segreteria Leccio o Andrea 340 4825405

LABORATORIO TEATRALE GIOVANI
Sono quasi pronti, le ragazze e i ragazzi dai 12 ai 18 anni, che stanno lavorando per la messa in
scena del Musical “FAVOLESCION”
Potete seguirli, per applaudirli e incoraggiarli, nei seguenti appuntamenti in Valbisagno e in
“trasferta”:
- sabato 21/4 ore 15.00, presso Istituto Doria di Struppa, saranno impegnati ad intrattenere
gli anziani ricoverati, con canzoni e balli
- domenica 29/4 ore 16.00, presso Salone S.Gottardo, grande debutto con entrata a offerta
libera per autofinanziamento
- sabato 12/5 ore 21.00 presso Sala Polivalente di S.Quirico (vicino Pontedecimo) spettacolo
dedicato ad Associazione ASSEFA (Associazione delle Fattorie al servizio di tutti che dal
1969 promuove in India lo sviluppo economico, sociale e spirituale di piccole comunità di
contadini poveri).
Meritano veramente tutta la nostra ammirazione, anche solo per il coraggio di mettersi in
gioco. E non è poco!!!

LABORATORIO TEATRALE ADULTI
Dopo i ripetuti successi di tre spettacoli messi in scena dal 2003 al 2007, il Laboratorio
Teatrale Adulti, sta pensando a qualche replica nel periodo estivo e, nel frattempo, è alla
ricerca di un nuovo, altrettanto degno, copione.
Per informazioni e adesioni: Susanna 010 8357250

ASSOCIAZIONE IL LECCIO “O.N.L.U.S.” - La Regione Liguria – Dipartimento
Salute e Servizi Sociali – Servizio interventi per il terzo settore, verificata la regolarità della
documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge sul volontariato, ha
trasmesso, all’Associazione Il Leccio, il Decreto N. 478 del 13/03/2007 che recita:
“L’associazione “Il Leccio” di Genova è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, settore sportivo ricreativo n. SR/GE/CST/1-07 ai sensi della legge 11 agosto
1991 n. 266 e della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15.”. Abbiamo perciò il titolo di
O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)…Un altro importante TRAGUARDO!!!

con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del
COMUNE DI GENOVA
CIRCOSCRIZIONE IV VALBISAGNO

Associazione Il Leccio - Associazione Culturale “10 Fuochi” - Coord. VIVI.SE.M.M.
Parrocchia S.Eusebio - S.I.B. Soc. Ippica del Bardigiano - Coop.Allevatori Alta Valle Sturla
invitano la cittadinanza
alla FESTA CAMPESTRE:

DOMENICA 6 Maggio 2007
Ore 9.00 partenze - S.Eusebio – Piazza  percorso poetico e musicale
- Bavari – Santuario  percorso con asini e cavalli
oppure, ritrovo alle ore 8.45 a Pianderlino (capolinea bus 67) per partecipare alla
“MARCIA NON COMPETITIVA”organizzata da Coord.VIVISEMM-ASD Columbus
Km. 10 ADULTI - Km 4 Ragazzi Percorso: Pianderlino - Torretta Quezzi - Piana Forte Ratti

dalle 11.00 alle 17.00 circa sulla piana sottostante il Forte Ratti

Premiazioni: “MARCIA” e “Gioco poetico per grandi e piccini”

Posti di ristoro (dolce e salato) a cura delle Associazioni

Danze popolari accompagnate dal gruppo “STRAMBANDA”
Per bambini e ragazzi:
“Battesimo della Sella” a cura S.I.B. e “Giochi Campestri” a cura Parrocchia S.Eusebio

Colazione a sacco. Si consiglia l’uso di scarpe adeguate.

CITY CAMP 2007 - VIVI.SE.M.M.
11 giugno / 27 luglio

I Centri Estivi Sportivi vogliono essere veramente un’occasione di crescita educativa e formativa per
unire lo sport al divertimento, per suscitare nei bambini un’emozione speciale, potenziando, durante la
giornata di lavoro sui campi, abilità cognitive e comunicative. Una settimana di lavoro, ma anche tanto
spazio dedicato al gioco, gare, tornei, gite. Nel nuovo impianto sportivo di S.Eusebio l’A.S.D.
VIVI.SE.M.M. (Coordinamento Associazioni e Gruppi del Territorio di S.Eusebio, Mermi e Montesignano)
in collaborazione con il Centro Sociale Agorà, l’Associazione Polisportiva Pontecarrega, l’Associazione
U.S. Columbus, organizza - con i propri Educatori, Istruttori e Allenatori, tutti qualificati e tesserati attività di atletica leggera, nuoto, pallavolo, pallacanestro, gite, equitazione e tanto altro ancora. I
partecipanti arriveranno al mattino dalle ore 8,30 alle 9,00 presso la palestra di S.Eusebio e saranno
restituiti alle famiglie dalle ore 17,30 alle 18,00 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdi. La pausa
di mezzogiorno sarà con pranzo al sacco.
Le attività saranno realizzate presso il Palazzetto dello Sport di S.Eusebio, il campo di atletica e la
piscina della Sciorba. Le Gite saranno effettuate utilizzando pullman di linea e treni
Sette settimane di attività - dall’11 giugno al 27 luglio - per ragazze e ragazzi dai 7 ai 13 anni

Per informazioni 3406503777

