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“Volantino iniziative”  OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2007  

Appuntamenti da ricordare: 
 

sabato 6/10/07 ore 20.30   –   Teatrino di Montesignano - il Laboratorio Teatrale "ALHENA" 
   presenta Cechov : “L’Orso” e “Una domanda di matrimonio” 
 

da sabato 6/10/07 per tutti i sabati, dalle 14.30 alle 17.00, alla Casa di Fraternità, riprendono le 
attività del gruppo elementari della Parrocchia di S.Eusebio 

 

da sabato 13/10/07 appuntamento alle ore 15.00 in piazza S.Eusebio per le attività del gruppo 
medie della Parrocchia 

 

giovedì 18/10/07 appuntamento alle 20.30 alla Casa di Fraternità per pizzata e primo incontro di 
inizio attività del gruppo dopo-medie; i prossimi appuntamenti saranno tutti i 
giovedì dalle 20.45 alle 22.30 

 

lunedì 22/10/07 ore 17.00 - Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi , Via Garibaldi 9 – 
premiazione del Concorso di Idee "Partecipazione & Benecomune". 
Il nostro quartiere ha partecipato con un progetto sulle aree esterne della 
Palestra Vivisemm.    Introdurranno  l'iniziativa: Sindaco Marta Vincenzi, 
Assessore alla Città Partecipata M.Rosa Zerega , Presidenti dei Municipi . 

 

mercoledì 31/10/07 ore 20.30 appuntamento in piazza S.Eusebio - Festa di Halloween                   

per le strade del quartiere (gruppi elementari e medie Parrocchia S.Eusebio) 
 
sabato 10/11/07 ore 20.30 – Teatrino di Montesignano - la Compagnia Carmelo Borzone  
    presenta “I marcheixi fan i cunti” 
 

sabato 24/11/07 Colletta alimentare, a cura Parrocchia di S.Eusebio, con  raccolta di  alimenti  

   ai supermercati: Coop-Ekom-Basko. Più siamo meglio è...serve la disponibilità di  
   tutti, anche solo per un paio d'ore!! 
 
domenica 25/11/07  ore 20,30 – Palazzetto Sport S.Eusebio - gara  Campionato 1^divisione maschile                                              
   di  PALLAVOLO Vivisemm-Columbus/ APD S.Maria ad Nives 
 
domenica 02/12/07  ore 20,30 – Palazzetto Sport S.Eusebio - gara  Campionato 1^divisione maschile 

di PALLAVOLO Vivisemm-Columbus  / US Acli S.SAbina 
 

domenica 09/12/07 ore 15.00 – Chiesa S.Michele Arcangelo di Montesignano – Inaugurazione  
                           “Nuova Casa Gaetano Luce” 
 

sabato 22/12/07 Presepe vivente nei giardini ARCI di S. Eusebio 

 
31 dicembre 07 “CAPODANNO INSIEME” … se non sapete con chi aspettare il 2008, ecco 
   l’invito della Parrocchia alla Casa di Fraternità …...  PRENOTATEVI!! 

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  

 

 
Via Giacalone 33 – 16141 Genova             ONLUS 

www.associazioneilleccio.it                                                             

segreteria@associazioneilleccio.it 



    

 DATI SEMPRE  AGGIORNATI SUL SITO DEL LECCIO       

                      www.associazioneilleccio.it   
                     segreteria@associazioneilleccio.it 

 
Visitando il sito del Leccio troverete anche i collegamenti a simpatici e significativi video del nostre 
quartiere e delle nostre feste, preparati dall’amico Luciano.      Andate a vederli!! 

  

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  
 

 

 

IL COMITATO SI RIUNISCE: 
 

- mercoledì  3 ottobre 2007  

- mercoledì  7 novembre 2007 

- mercoledì  5 dicembre 2007  
 

Le Riunioni si svolgono alle ore 21.00 presso 

il Centro Sociale Oasi - via Giacalone. 

 

ULTIME NOTIZIE!! Domenica 

30/9/2007, “VIVISEMM IN FESTA” al 

Palazzetto dello sport, noi del Leccio 

abbiamo anche “festeggiato” la socia n. 300 

!!!  Benvenuta cara Anna Elena !!!   

 

 

  

AUGURA   BUON  COMPLEANNO ! 
 

 A NOVEMBRE 

 

A  DICEMBRE 

 

A  GENNAIO 

02 - Luca 01 – Giuseppina 01 – Claudia 

04 – Camilla 

06 – Valentina / Tommaso 

02 – Diego 

03 – Anna / Tina / Andrea 

04 – Francesco                 

05 – Naomi / Pino 

09 – Anna 04 – Graziella/Rossana/Massimo 07 – Santa -  08 - Carlo 

10 - Lidia 14 – Carla 12 – Nando  

12 – Marco 25 – Bruno 13 – Enrica  

17 – Pierduilio 26 – Angelo 16 – Liborio  

21 - Claudio 

23 – Chiara 

28 – Maria Grazia 

30 – Carlo / Massimo 

17 – Giuliana                      

18 – Giuseppina 

24 – Carlo / Flavio / Roberto  19 – Francesco  

26 – Alice  20 – Ebe  

27 – Renata  23 – Antonella  

29 – Ivana   24 – Luca  

  25 – Simone 

  27 – Valeria / Dario 

29 – Diego 

30 - Elsa 



    

   

ATTIVITA’ IN CORSO    www.associazioneilleccio.it                          

                                    segreteria@associazioneilleccio.it 
 

GINNASTICA         Per informazioni e adesioni: Cinzia 339 5758492 

E’ ripartita la Ginnastica!!! per mantenersi in forma e dedicare a sé stesse un paio di ore alla 

settimana con una tonificante e ritemprante ginnastica a tempo di musica.  

lunedì e  giovedì dalle 20.00 alle 21.00 - Palestra della Scuola Andersen 
Otto mesi di attività, divisa in due quadrimestri: ottobre – gennaio    e     febbraio – maggio. 

Vi aspettiamo!!!!!  
                                                                       

LABORATORIO TEATRALE  

Tutti possono recitare, tutti possono cantare e ballare, tutti possono 

improvvisare… Chiunque lo desideri può partecipare al laboratorio come attore o 

portare un contributo di qualsiasi tipo al prossimo LAVORO TEATRALE per la 

stagione 2008.    Tema:   “INTERCULTURA”  (con il nostro solito stile frizzante)  

Abbiamo scelto questo tema perché negli ultimi anni abbiamo visto gradualmente 

aumentare la presenza di stranieri in Valbisagno. Da qui la necessità di migliorare 

la vita di relazione attraverso coesione e solidarietà; imparare a conoscere e farsi 

conoscere attraverso esperienze, partecipazione e sperimentazioni. 

Insieme ad alcune maestre della Direzione Didattica Staglieno, abbiamo avviato un 

progetto comune che speriamo sia capace di ricercare, riconoscere e valorizzare le 

diversità culturali, per portare ad un arricchimento individuale che ci avvicini al 

superamento della diffidenza, del pregiudizio e dell’incomprensione. 

Per dare più forza e più significato al lavoro che abbiamo intrapreso, abbiamo 

aderito alla “rete” per il progetto che potete trovare in ultima pagina.   
        Per informazioni e adesioni al laboratorio teatrale: Susanna  010 8357250 – 346 0242925 

 

“EUSEBIO SPRINT” - “PROGETTIAMO INSIEME” –“CONCORSO DI IDEE**”                        
(**promosso dal Piano Regolatore Sociale del Comune di Genova) 

Sono anni che “progettiamo” il nostro quartiere. Lo facciamo perché veniamo invitati a 

farlo, perché ci piace farlo e perché siamo noi, che ci abitiamo, quelli che meglio possono 

sapere cosa ci vuole per viverci meglio!!! E adesso??? Adesso siamo in attesa: siamo in 

attesa di vedere una panchina, siamo in attesa di via Rocche di Bavari illuminata, siamo in 

attesa di percorsi pedonali nel verde, siamo in attesa di area pic-nic, siamo in attesa di 

area per i cani, siamo in attesa di spazi liberi per i ragazzi, siamo in attesa del 

“laboratorio di quartiere”….. Noi siamo pazienti e sappiamo aspettare, e, come volontari, 

quando c’è da dedicare delle giornate di lavoro a pulire, tagliare erbacce, organizzare 

iniziative, non ci tiriamo indietro….. però ora aspettiamo. Aspettiamo di vedere 

QUALCHE COSA DI CONCRETO, DI “FATTO” da parte della Nuova Amministrazione 

Comunale e del nuovo Municipio. 

Pensiamo sia un diritto di tutti i cittadini chiamati a   PARTECIPARE!!!! 



    

QUANDO LAVORIAMO CON GLI ALTRI…. 

INSIEME PER UNA VALBISAGNO 

MULTICULTURALE, INCLUSIVA, APERTA, SOLIDALE 

FINALITA’: Costruire una rete tra Associazioni, forze sindacali, sociali, economiche, istituzionali per 
promuovere, attraverso la partecipazione: socialità, relazioni, diritti, convivenza, reciprocità, nel 
rispetto e riconoscimento delle diversità, come premessa per lo sviluppo delle condizioni di vita di 
tutta la comunità della valle e per l’integrazione delle diverse culture, intesa non come assimilazione, 
ma come contaminazione. 
 

OBIETTIVI: 
A) Promuovere uno spazio democratico aperto alle differenze in una logica di reciproco 

riconoscimento sulla base del presupposto incondizionato di alcuni principi-diritti universali che, 
positivamente, trovano espressione nella prima parte della Costituzione Italiana e nella Carta dei 
Diritti dell’Uomo dell’ONU. 

B) Costruire attraverso questo spazio una cittadinanza attiva, responsabile, solidale e multiculturale, 
capace di valorizzare la cultura di ciascuno attraverso l’integrazione in senso civico e sociale che 
arricchisce le singole individualità e contribuisce a realizzare un rapporto di relazione, di 
convivenza, di socialità, di reciprocità, di auto-organizzazione, di rispetto delle istituzioni e delle 
libertà degli individui, come fondamento di una comunità territoriale aperta, inclusiva, solidale 
dove a ogni persona siano riconosciuti i propri diritti e doveri di cittadina/o. 

C) Realizzare un impegno condiviso e agito in comune, teso a superare le diffidenze, i pregiudizi, le 
incomprensioni, le paure, le solitudini, l’esclusione sociale. 

D) Affermare e rendere esigibili e conoscibili i diritti sociali, politici nel rispetto di alcuni principi di 
fondo che debbono avere valore nelle azioni singole e collettive, a prescindere dalla cultura laica 
o religiosa di ciascuno. 

 

AZIONI PROGETTUALI: 

1. Offrire occasioni e opportunità educative, culturali, sportive, ricreative, di tempo libero, di socialità. 
2. Sostegno per il lavoro, la formazione e l’accesso ai servizi. 
3. Promozione iniziative di solidarietà, di autogestione, di mutualità, di volontariato. 
 

PARTECIPIAMO ALLA PRIMA INIZIATIVA PUBBLICA: UN CONVEGNO CHE SI SVOLGERA’ IL 
24 NOVEMBRE 2007 in Piazza Suppini a Prato (orario 9 – 13).  I SOCI INTERESSATI CHE 
PENSANO DI VOLER DEDICARE UN PO’ DI TEMPO A QUESTI IMPORTANTI ARGOMENTI, SI 
OFFRANO “VOLONTARI” ED ENTRINO NEL GRUPPO……                            (info 333 8889883) 
 

I CANESTRI DEL VIVISEMM!!!!   Carissimi Soci del Leccio, il nuovo Palazzetto dello 

Sport di S.Eusebio avrebbe proprio bisogno di un bel paio di canestri da muro e regolamentari. 

Fino ad ora ha avuto dei canestri di recupero che non permettono lo svolgimento di partite  

ufficiali di pallacanestro (che tanto prestigio potrebbero dare al Palazzetto e al quartiere), ma 

questa nuova stagione meriterebbe qualcosa di più e, a maggio, si vorrebbe portare a S.Eusebio il 

concentramento regionale delle squadre liguri di minibasket. Come possiamo aiutare il 

Vivisemm?? Potremmo aprire una sottoscrizione fra i Soci, ma si sa che “i tempi sono duri per 

tutti”, (e poi noi diamo già tanto volontariato…). La cosa migliore sarebbe trovare, fra i nostri 

amici, datori di lavoro, aziende, società che conosciamo…, degli SPONSOR disponibili a 

contribuire economicamente all’acquisto dell’attrezzatura, ma anche a finanziare interamente i 

canestri (“canestri offerti da……”); per tutti i sostenitori potremmo esporre, se interessati, uno 

striscione pubblicitario in palestra. PENSATECI ed ATTIVATEVI per trovare risorse, tra 

persone appassionate di sport, che potrebbero contribuire alla realizzazione dei progetti del 

Vivisemm!!!                                                                                    Info Vivisemm  333 7804508 


