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ONLUS

“
“Volantino iniziative” LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2007
Appuntamenti da ricordare:
dal 24 giugno al 9 settembre
CHE BELLO, IL CINEMA IN VALBISAGNO!!!
Settima Edizione – Estate 2007 - Arena presso il campo di atletica di via Adamoli,
“la Sciorba d’essai”: film ogni sera con inizio alle 21.30 fino al 10 agosto e,
successivamente, inizio alle 21.15

1 - 9 luglio
15 – 22 luglio
Sabato 21/7/07

. ….fino al 27 luglio

la Parrocchia di S. Eusebio propone i CAMPI ESTIVI:
- località COLDINAVA
per ragazze e ragazzi delle medie
- località NEIRONE
per bambine e bambini delle elementari
piazza Gabella (Adiacenze Chiesa S.Rocco di Molassana) CONCERTI DEL
CORO DEL TEATRO CARLO FELICE, manifestazione aperta a tutti i cittadini,
che offre due concerti, in collaborazione con il Teatro Carlo Felice. Dopo
l’esibizione del Coro Femminile - svoltasi il 12 luglio, presso l’Abbazia di S.Siro di
Struppa - la sera del 21 luglio avremo la partecipazione dell’Orchestra del Teatro
Carlo Felice.
Continuano i Centri Estivi Sportivi organizzati dalla A.S.D.

VIVI.SE.M.M.

Domenica 22/7/07 piazza Suppini - MISS MONDO: seconda edizione in Valbisagno della selezione
del Concorso Nazionale Miss Mondo, in collaborazione con il C.I.V. “il Girasole” di
Struppa e l’Ass. G.A.U. a cura della Media Qualità – Associazione culturale, che
prevede non solo sfilate ma show completi, con ballerini, cabarettisti e cantanti. La
manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza
Lunedì 10/9/07

dopo la pausa di agosto, l’Oasi riapre al pomeriggio per ragazzi medie ed
elementari
interno ed esterno del nuovo PALAZZETTO DELLO SPORT di S.Eusebio

Domenica 30/9/07

“VIVI.SE.M.M.”

- Vivere tutti meglio a S.Eusebio, Mermi, Montesignano

organizza una giornata ricca di sport, spettacoli e cultura, per
valorizzare risorse, talenti e spazi del quartiere….tutti da scoprire ! ! ! !
(programma più dettagliato in ultima pagina)
LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI - CHIEDERE AGLI INCARICATI PER CONFERME

INFO Leccio: 333 8889883 – Circoscrizione Municipio IV Valbisagno: 010 5578319
Parrocchia: 010 8362531 o Francesco 3289566161 – Centro Sociale Oasi 010 8360378
Vivisemm: (settore sport) 340 6503777 - 333 7804508
DATI SEMPRE AGGIORNATI SUL SITO DEL LECCIO
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- mercoledì 4 luglio 2007
- mercoledì 8 agosto 2007
- mercoledì 5 settembre 2007
Utilizziamo le riunioni di questo periodo
estivo, meno affollato di “cose da fare”,
per riflessioni e consultazioni più accurate
sulle finalità e la programmazione che
intendiamo portare avanti per la prossima
stagione. Fermarsi un attimo ad ascoltare
ed ascoltarsi, per cercare di capire cosa è
meglio per il bene di tutti… è sempre una
pratica buona e utile!
Le Riunioni si svolgono alle ore 21.00 presso
il Centro Sociale Oasi - via Giacalone.

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.
Vi ricordiamo inoltre la possibilità di fare
acquisti, presentandovi come Soci della
Associazione Il Leccio, presso:
- SOGEGROSS, Via Gualco 46
- UGO TESI-Ingrosso carta, Via Gualco 38
- METRO, L.go S. Gandolfo 4 - Bolzaneto

“Soci volontari convinti, non semplici utenti…” Questo è lo spirito che deve
animare chi decide di aderire al Leccio!! Ogni socio, in prima persona, dovrebbe partecipare
attivamente all’organizzazione di almeno una iniziativa all’anno (anche piccolissima)….è
molto più divertente e stimolante che usufruirne solamente!!! Segnalate la vostra disponibilità!

AUGURA

BUON COMPLEANNO !

AD AGOSTO
01 – Elisa / Valter

A SETTEMBRE
04 – Ivana / Mariangela

A OTTOBRE
01 – Martina / Teresa

02 – Eliana

06 – Luciana /Furio / Italo

02 – Michela

04 – Antonella / Daniela

07 – Elena / Patrizia

05 – Paolo

05 – Carmen / Lara
06 – Fabio

08 – Nello
11 – Vilma / Giancarlo / Luigi

07 – Giorgia
11 – Francesco / Luigi

07 – Raffaella

13 – Gabriella

14 – Alessandro / Ennio

09 – Francesco
12 – Daniela

15 – Gianfranco
16 – Alessio

15 – Davide
17 – Sergio

14 - Claudia

18 – Antonella / Marina

21 – Stefano

16 – Assunta / Elena

23 – Rita / Sabrina

22 – Donatella

17 – Paola / Patrizia /Stefania
19 – Anna / Sergio

25 – Benito
26 – Antonio

23 – Giulia / Valentina
24 – Corrado

23 – Luciana

28 – Nadia

26 – Cinzia

24 – Gabriella

29 – Cinzia / Settimio

27 – Saro / Sergio

25 – Emilia
27 – Federico / Stefano
29 - Ilaria
31 - Patrizia

29 – Camilla

ATTIVITA’ IN CORSO
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GINNASTICA

Per informazioni e adesioni: Cinzia 339 5758492
Siamo intenzionate a riformare un gruppo, bello e numeroso, di persone che vogliono
mantenersi in forma e dedicare a sé stesse un paio di ore alla settimana per una tonificante e
ritemprante ginnastica a tempo di musica. Indicativamente, l’attività dovrebbe ripartire da
ottobre e svolgersi il lunedì e il giovedì dalle 20.00 alle 21.00
Durante questi mesi estivi, il gruppo della ginnastica, sta mantenendo i due appuntamenti
settimanali per fare delle “energiche” camminate, di un’ora circa, lungo strade, percorsi e
sentieri di S.Eusebio e dintorni. Chi vuole partecipare, in qualsiasi momento, può telefonare ad
Anna 3338889883 – 010 8367382.

PALLAVOLO
La Pallavolo amatoriale per adulti ha “fatto strada”, arrivando al
VIVI.SE..M.M. presso la Palestra - NUOVO PALAZZETTO di S.EUSEBIO
Per il prossimo ottobre, è in programma l’iscrizione ad un torneo misto, per il
quale sarebbe necessaria anche la partecipazione femminile.
Per informazioni e adesioni contattare Andrea 340 4825405

LABORATORIO TEATRALE – GIOVANI e ADULTI
Chi ha avuto l’occasione di provarlo sa che è una esperienza veramente unica!!!
Mettere in scena uno spettacolo è, per tutti (attori, suggeritori, tecnici,
assistenti), qualcosa di coinvolgente, gratificante e molto emozionante.
La fortuna di essere stati in contatto diretto con gli autori dei copioni
rappresentati nell’ultima stagione (i giovani hanno addirittura avuto la presenza in
sala dell’autore romano Cattivelli alla loro “prima”), e specialmente i complimenti
degli stessi autori, ci incoraggiano a continuare, confermandoci di essere riusciti
ad offrire una attività di buona qualità, e di essere sulla “strada giusta” per
favorire - come ci eravamo proposti –una bella forma di aggregazione sociale e
culturale !!!
Per informazioni e adesioni: Susanna 010 8357250
“EUSEBIO SPRINT” e “PROGETTIAMO INSIEME”
Qualcosa si sta muovendo!!
Partendo dai progetti elaborati tra le persone del quartiere ed il gruppo di
“Progettiamo Insieme”; con il contributo di Comune e Provincia, sono iniziati, a
giugno, i lavori di realizzazione dei percorsi pedonali (passate a fianco del
“vecchio” campetto sotto i giardini, andando verso il bosco, e li vedrete).
A settembre verranno posizionate alcune panche e tavoli sulla piana di Eusebio
Sprint, ed inoltre panchine lungo percorsi ed in qualche punto panoramico.
Tutte queste aree, sia ben chiaro, sono e saranno sempre, ad accesso libero ed
usufruibili da tutti.
Non esitate ad approfittarne !!!
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QUANDO LAVORIAMO CON GLI ALTRI….
UNA PALESTRA PER IL QUARTIERE !
Da settembre partirà una stagione molto importante per tutti noi abitanti del quartiere:
il vero avvio di tutte le attività del Vivisemm e del nuovo palazzetto.
Infatti l’assegnazione, se pur provvisoria, della struttura avvenuta nei primi mesi del
2007, quando ormai le attività sportivo-societarie erano già iniziate, non aveva
permesso un vero “lancio” …. ma ora lo vogliamo proprio !! C’è lo spazio interno,
dove verranno proposti: basket e mini-basket, pallavolo e mini-volley, ginnastica
ritmica e corsi di ballo, ginnastica aerobica, terza età e vertebrale… persino corsi di
chitarra; e poi ci sono tutte le aree esterne da far diventare belle e godibili per tutti.
Con il Vivi.se.m.m. (Vivere tutti meglio a S.Eusebio,Mermi,Montesignano) dobbiamo
collaborare proprio tutti: iscrivendoci alle attività, pubblicizzando le iniziative,
partecipando agli eventi in palestra, per non perdere questa splendida occasione di
gestione sociale di un “nostro” spazio (per una volta non dato in mano a privati e
“calato dall’alto” sulla gente).

LA FESTA DI DOMENICA 30 SETTEMBRE
…..e con questo spirito partecipativo e coinvolgente stiamo preparando la festa di
apertura stagione di domenica 30 settembre, alla quale invitiamo tutto il
quartiere e anche oltre!! Dalle 10,00 alle 18,30 intrattenimenti di vario tipo:
all’aperto
mostra-mercato prodotti biologici
mostra–mercato editoria
stand artigianato artistico
stand solidarietà e associazioni
stand varie gastronomie
esibizioni musicali, canore, balli

in palestra tornei e dimostrazioni
pallacanestro
pallavolo
ginnastica
altri sport

E ORA, DALL’INVIATO AL CITY CAMP 2007 VI.VI.SE.M.M., DAVIDE FRATERRIGO, ECCO
UN ARTICOLO NEL QUALE IL GIOVANE CRONISTA RACCONTA LE SUE IMPRESSIONI E
LE INTERVISTE AI RAGAZZI

Nelle settimane dall’11 giugno al 27 luglio dell’estate 2007, si è svolto un centro estivo che
aveva come base la palestra di Via Mogadiscio 88 r. In questo centro estivo sono state svolte
attività come l'equitazione, l'atletica al campo della Sciorba, il nuoto alla piscina della
Sciorba, gite al mare, all'Indian Forest (campo di arrampicata nei boschi) e a parchi acquatici
come quello delle Bolleblu e di Ondalund, giochi d'acqua nella piscina esterna della palestra,
sport come la pallavolo, la pallacanestro, il calcetto, il calciobalilla e la ginnastica artistica e
perfino laboratori artistici e creativi. Il centro estivo è stato organizzato dall'associazione
Vi.Vi.SE.M.M. con la collaborazione del centro sociale Oasi. Facendo una mini intervista ai
ragazzi ed alle ragazze che hanno partecipato come me al City Camp, è risultato che la
maggior parte di loro ha risposto: “Sono rimasto soddisfatto/a, mi piacerebbe tornare l'anno
prossimo”. Quindi, se posso darvi un consiglio personale, iscrivete i vostri figli al centro
estivo Vi.Vi.SE.M.M. per l'anno prossimo, sono in “buone mani!”
(D.F.)

