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“Volantino iniziative”  APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2008 

(leggi come in seconda pagina) 
 

Appuntamenti del quartiere da ricordare: 

sabato 5/4/08 ore 20.30   –   Teatrino di Montesignano – la Compagnia TEATRALNERVI presenta  “IN 
SCIA MEZUA” tre atti brillanti da “Sarto per signora” di Feydeau (offerte a  Casa Luce) 

martedì 8/4/08 ore 9.00 – presso Chiesa S. Rocco di Molassana – “Giornata Mondiale della 
Cultura Rom” – il Municipio IV Media Valbisagno invita la cittadinanza a partecipare al 
seguente programma: “I FIGLI DEL VENTO” fiabe, leggende e danze della tradizione 
Rom interpretate dai bambini del campo di Via Adiamoli; “I DIRITTI UMANI” 
esposizione dei lavori prodotti dai bambini delle scuole del quartiere; “DEGUSTAZIONE 
DOLCI TIPICI” 

domenica 13/4/08 orario 9 -12.30 al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio VIVISEMM – la FIPAV 

(Federazione Italiana Pallavolo) svolge prove di Selezione di Pallavolo Femminile  

mercoledì   16/4/08 orario 9.00 – 11.30 al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio - VIVISEMM  

giovedì       17/4/08  “FESTA DELLA SCUOLA E DELLO SPORT – 2a EDIZIONE” 

lunedì         21/4/08 venite ad assistere a tre giorni di sport e giochi con le scuole elementari del quartiere  

venerdì 18/4/08 ore 20.30 – presso Centro Sociale OASI – per il progetto “teatro di condominio”  

Teatro dell’Ortica presenta “PROFESSIONE PAPA”: spettacolo ad ingresso gratuito 

seguito da dibattito sulla genitorialità (chiuderà la serata un rinfresco offerto dal Leccio)  
 

domenica 20/4/08 ”PASSEGGIATA sull’ACQUEDOTTO” programma in ultima pagina 
 

CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE organizzate dal Municipio IV Media Valbisagno: 
mercoledì 23/4/08 ore 17.00 presso Giardini Falco esibizione della BANDA DI BOLZANETO 
mercoledì 23/4/08 ore 17.00 presso Biblioteca Saffi presentazione del volume “L’ultima guerra: 

testimonianze dalla Resistenza” di A. Piccini  
mercoledì 23/4/08 ore 21.00 presso Ass.ne G.A.U. canti del “CORO AMICI DELLA MONTAGNA”  
giovedì 24/4/08 ore 21.00 presso Salone Parrocchiale S.Gottardo esibizione del complesso rock 

“NUOVA CIVILTA’” 
venerdì 25/4/08 ore 9.30 intitolazione Ponte (località Rosata) a MARIO TOLLARI “ROEA” Partigiano 

della Divisione “Cichero”, Brigata “Severino” 
venerdì 25/4/08 ore 10.30 Piazza Suppini deposizione corona al monumento ai Caduti preceduta da 

orazione ufficiale dell’Assessore alla Cultura della Regione Liguria Fabio Morchio 

venerdì 25/4/08 ore 10.00 – il Circolo ARCI di S.Eusebio organizza CERIMONIA AFFISSIONE 
CORONA AI CADUTI sulla Piazza della Chiesa, discorso commemorativo 25 aprile e 

benedizione – a seguire aperitivo nei locali Arci  

sabato      3/5/08 orario 14.00 – 18.00   )   al Palazzetto dello Sport VIVISEMM di S.Eusebio  

domenica 4/5/08 orario  8.00 – 20.00  )  RASSEGNA UISP di   GINNASTICA ARTISTICA 

domenica 11/5/08 “MAGGIO AI FORTI”    programma in ultima pagina  

giovedì 15/5/08 ore 21.00 – Teatrino Montesignano ”UNA COLLINA DI EMOZIONI” 
Premiazione poesie della rassegna letteraria “Monte Zignano 2008”  

domenica 25/5/08 FESTA MADONNA di CARAVAGGIO – Piazza Chiesa S.Eusebio: ore 16.00 

Santa Messa,  segue Processione,  cena in Piazza e alle 21.00  SPETTACOLO   

domenica 8/6/08  FESTA CAMPESTRE ad “EUSEBIO SPRINT” programma in ultima pagina 

lunedì     16/6/08 iniziano i Centri Estivi Sportivi della ASD VIVISEMM “Sport Camp 2008”  -  (sette 

settimane di apertura dal 16/6/08 al 1/8/08) 

LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI - CHIEDERE AGLI INCARICATI PER CONFERME 

INFO Leccio: 333 8889883 – Municipio IV Media Valbisagno: 010 5578319 – Arci 010 8361587  
 Parrocchia S.Eusebio: 010 8362531 – Centro Sociale Oasi 010 8360378 - Vivisemm: 340 6503777  
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COMPLIMENTI DOTTORESSE !! 
Meritano tutta la nostra ammirazione . . . . le 

amiche socie Giusy e Paola che si sono 

laureate nel mese di marzo 2008, con ottimi 

risultati, in Scienze della Formazione. 

Doppiamente BRAVE poiché entrambe hanno 

marito, figli, ed in più lavorano anche fuori 

casa!!!! Determinazione, passione, impegno e 

tanta volontà: queste le qualità che hanno 

dimostrato di avere e hanno raggiunto il loro 

personale, splendido TRAGUARDO !!!  
 
 
 
 

 

ELETTO IL NUOVO 
COMITATO DEL LECCIO 

Potete rivolgervi alle persone sottoindicate 
per  informazioni, proposte, adesioni ad 
iniziative, … troverete al Vostro servizio: 
 

 Anna Sessarego – presidente 

 Antonio Tricarico – vice presidente 

 Giusi Donato – segretaria 

 Greta Zanotti 

 Patrizia Carrara 

 Vilma Musso 
 
e, in qualità di esperti: 
 

 Cinzia Demarchi – attiv. sport. amatoriali 

 Ivana Pagnoni     – coord. Vivisemm 

 Susanna Scianò  – laboratorio teatrale  
 

5 x 1000 !!!!!! da quest’anno anche noi possiamo beneficiarne…. Se ti fa piacere puoi 

indicare, già nella tua dichiarazione dei redditi che stai preparando in questi giorni, la tua 

scelta a favore di associazione di volontariato il leccio – c.f. 95071440101   

IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE: 
- martedì  1 aprile 2008 - martedì  6 maggio 2008 - martedì  3 giugno 2008,  alle ore 21.00  

nel locale della nuova segreteria operativa Leccio,  presso  il Palazzetto dello Sport Vivisemm 
  

 

AUGURA   BUON  COMPLEANNO ! 
 

     A MAGGIO 

 

         A  GIUGNO                    

 

      A  LUGLIO 

02 – Cristina / Franco 01 – Maria 01 – Giusy 

04 – Matteo 05 - Patrizia 03 - Alessandro 

05 – Gabriele 07 – Sara 04 – Greta / Paola 

07 – Andrea 12 – Fabio 11 – Mimma  

11 – Graziella / Teresa 14 – Antonietta / Fausto / Rino 13 – Simonetta 

12 – Maura 15 – Patrizia 15 – Maura  

15 – Gianluca / Pietro 22 – Sergio 16 – Angela  

16 - Elisa 24 – Lucia / Filippo 17 – Nadia 

18 – Francesca 27 - Irene 18 - Gianna 

19 – Stefano 28 – Anna Maria 19 – Francesca  

20 – Valeria 30 – Fiorenzo 22 – Luciana 

21 – Antonella   

22 - Francesca   

25 – Cinzia / Mimmo   

26 – Vilma /Franco-Giovanni    

29 - Gabriella   
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                                               ONLUS         

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2008 - 5 euro la quota annuale per essere SOCI del LECCIO, 
e avere il privilegio di contribuire a promuovere la vita sociale e culturale del nostro quartiere.  
E’ possibile rinnovare la tessera di Soci durante le riunioni e/o iniziative indicate sul presente volantino, 
oppure rivolgendosi ai membri del Comitato negli orari di apertura sportello segreteria Leccio presso il 
Palazzetto che verranno affissi al più presto all’ingresso dello stesso Palazzetto.  

VENITE A TROVARCI: troverete accoglienza, informazioni, possibilità di svolgere attività di 

volontariato utile a migliorare ambiente e rapporti sociali nel quartiere (… e anche oltre…)   
 

IMPORTANTE AVVISO!! 
E’ possibile ricevere informazioni, essere aggiornati di tutto e di più, collaborare alla promozione 

delle varie iniziative, ecc. ecc., anche per e-mail. Occorre che tutti gli interessati indirizzino una mail a 
segreteria@associazioneilleccio.it  

(anche quelli che già lo avevano fatto in passato) indicando i nomi dei soci collegati all’indirizzo mittente,  
in modo che la segreteria abbia i dati aggiornati, ed effettivamente funzionanti, di tutti i soci.  

Non fatevi scappare questa opportunità! 
 

ATTIVITA’ IN CORSO: 
GINNASTICA           (info Cinzia 339 5758492) 

APRILE – MAGGIO!!!  Gli ultimi due mesi della nostra Ginnastica!!!   

lunedì e giovedì dalle 20.00 alle 21.00  Palestra della Scuola Andersen 
Vi aspettiamo per esercizi tonificanti e ritempranti …. svolti a tempo di musica!!! 
                                                                      

LABORATORIO TEATRALE      (info Susanna 010 8357250) 

Potete trovare il Laboratorio in attività tutti i sabato pomeriggio all’Auditorium della Scuola Andersen ed 
offrire il Vostro contributo alla preparazione del nuovo spettacolo!!!  
…..Oppure aspettare di esserne gli spettatori quando verrà rappresentato a novembre… insomma 
l’importante è sempre partecipare e sostenere comunque l’impegno costruttivo dei soci attivi nel 
Laboratorio Teatrale del Leccio.  Sappiamo che lo meritano!!! 

 

PROGETTIAMO INSIEME  ed  EUSEBIO SPRINT 

E’ pronta l’area pic-nic (finanziata dalla Provincia di Genova) sulla piana di Eusebio Sprint, ed 
abbiamo, finalmente, anche qualche comoda e panoramica panchina…  

Sono ripresi i lavori di Aster per la realizzazione dei percorsi pedonali e presto dovrebbero 
iniziare quelli per mettere in atto il “Concorso di Idee”, che prevede una bella area di verde attrezzato, 
“Benessere a belvedere”, all’esterno del Palazzetto dello Sport di S.Eusebio.  

Tutto ciò ci fa ben sperare che la “partecipazione”, per individuare e progettare insieme quel che 
serve al nostro quartiere, serva veramente a qualcosa !!!   Faticoso, ma importante, ottenere qualche 
risultato …. Non arrendiamoci e ricordiamo che tutte queste aree sono, e dovranno sempre essere, ad 

accesso libero ed usufruibili da tutti.                           Non esitate ad approfittarne !!! 

…… E QUANDO LAVORIAMO CON GLI ALTRI…. 

 RASSEGNA LETTERARIA : “UNA COLLINA DI EMOZIONI” 
Sono 45 le opere presentate alla rassegna, tanti talenti che si sono messi in gioco !!!  

Non ci resta che aspettare la SERATA DELLA PREMIAZIONE per conoscerli ed emozionarci con 

parole e musica ….. giovedì 15 MAGGIO 2008 alle 21, al Teatrino di Montesignano. 

(accompagnamento musicale a cura del corso di chitarra di Vivisemm; coreografie di Silvia Nevoso) 

informazioni Associazione 10 Fuochi: Eugenio tel. 010 8355805 – Ferdinando tel. 010 8352914  

mailto:segreteria@associazioneilleccio.it


  

ANNUNCI VARI….                                                                

(leggi come in seconda pagina) 

LO SPORT A SCUOLA - anno scolastico 2008/2009 – Direzione Didattica 

Staglieno e Vivisemm propongono “PROVA A GIOCARE …” 

Corsi gratuiti di attività motoria extra curriculare di mini basket e mini volley per tutti gli alunni 

delle classi 1a e 2a elementare – prenotazioni già da subito in palestra o per e-mail  

coord.vivisemm@libero.it  (info tel. 340 6503777) 

 
PASSEGGIATA SULL’ACQUEDOTTO 
Domenica 20 aprile 2008 
 

Appuntamento alle 9.30 davanti Chiesa del SS Sacramento di Via delle Ginestre per 
partenza passeggiata con la guida di esperto della Associazione Aegua Fresca che, 

attraverso Ponte Sifone sul Veilino di recente inaugurazione, percorrerà un bel tratto dell’Acquedotto 
Storico di Genova sino a Molassana dove si pranzerà presso il Circolo Arci di Pino Sottano con menù a 
prezzo fisso – prenotazioni entro il 16 aprile (in caso di maltempo si svolgerà solo il pranzo insieme alle 
13.00 circa)   
 

      “MAGGIO AI FORTI” 
     Domenica 11 maggio 2008  
 

Partenze – ore 9.00 -  S.Eusebio – Piazza  percorso con guida naturalistica 

                - ore 9.30 – Bavari – Maneggio SIB    percorso con asini e cavalli 

oppure, ritrovo alle ore 8.45 a Pianderlino (capolinea bus 67) per partecipare alla 

“MARCIA NON COMPETITIVA” 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 

 Premiazione“MARCIA”  *  Posti di ristoro (dolce e salato) a cura delle Associazioni 

 Gioco pittorico per grandi e piccini ”VENTI COLORATI, IMMAGINI DAI FORTI” 

 DANZE POPOLARI accompagnate da musica dal vivo 

Per bambini e ragazzi: 

“Battesimo della Sella” a cura S.I.B. e “Giochi Campestri” a cura Parrocchia S.Eusebio  

  Colazione al sacco – si consiglia l’uso di scarpe adeguate 

 

Domenica 8 giugno 2008 
dalle ore 10.00 alle 18.00,   chiudiamo l’anno scolastico 

    con una bella  “FESTA CAMPESTRE” a 

 EUSEBIO SPRINT (area verde - entrata da Via Valtrebbia  

– piana sotto la strada, vicinanze Casa di Fraternità)     
 

Una giornata ricca di INIZIATIVE culturali e sportive, GIOCHI, GASTRONOMIA 

… per inaugurare, insieme a tutto il quartiere, la nuova area   PIC-NIC !!!!! 


