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“Volantino iniziative”  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2008 
 

Appuntamenti del quartiere da ricordare: 

martedì 01/07/08 riparte il cinema all’aperto all’ Arena della Sciorba, tante serate d’estate da 

trascorrere con un buon film … finalmente anche per noi in Val Bisagno!!!    

dal 29/6 al 6/7/08 CAMPO ESTIVO gruppo medie Parrocchia di S.Eusebio a Cassego (Varese Lig.) 

per tutto luglio   continuano le settimane di centro estivo sportivo presso la palestra del Vivisemm 
(ultima settimana dal 28/7 al 1/8/2008)   

giovedì 10/7/08 centro sociale Oasi organizza la giornata al Parco Acquatico “Le Caravelle”  per 
ragazzi medie e superiori  

Municipio IV Media Val Bisagno in collaborazione con la Pubblica Assistenza Molassana organizza, nell’ambito    

della FESTA DELLA SOLIDARIETA’ - in piazza Olmo – le seguenti iniziative libere e gratuite:  
venerdì  11/7      ore 17.00 animazione bambini, attrazioni varie– ore 21.30 serata musicale con STEFANO D. 
sabato    12/7     ore 16.00 dimostrazione “Agility dog” - ore 21.30  VALENTINA IZZO e la sua orchestra 
domenica 13/7   ore 17.00 premiazione militi Pubblica Assistenza - ore 21.30 concerto dei BUIO PESTO 

- per tutte le giornate saranno in funzione punti di ristoro -  

dal 13/7 al 20/7/08 CAMPO ESTIVO gruppo elementari Parrocchia di S.Eusebio a Bardineto (Savona) 

giovedì 24/7/08  ore 14.30  presso Punto Incontro COOP Valbisagno – ASSEMBLEA PUBBLICA – 

Il Municipio IV Media Val Bisagno invita la cittadinanza a partecipare – l’argomento è: 
“MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE BISAGNO E PROGETTUALITA’ DELLO 
SCOLMATORE” – interverranno Assessori comunali e provinciali 

giovedì 24/7/08 centro sociale Oasi organizza la giornata al Parco Acquatico “Bolle Blu” per 

ragazzi medie e superiori 

anche in agosto e  rimarrà aperto il centro estivo “NATURA IN CITTA’” organizzato dalla Società Ippica del 
fino alla  Bardigiano di Bavari: settimane nel verde, a contatto con gli animali  
riapertura scuole (informazioni tel. 010 3451322 – e-mail ippicabardigiano@inwind.it)  

martedì 5/8/08 ore 17.00 appuntamento all’OASI per la “PIZZATA” delle elementari  
 

giovedì 7/8/08 ore 17.00 appuntamento all’OASI per la “PIZZATA” ragazzi medie e superiori 
 
 

lunedì 8/9/08 riapertura attività centro sociale OASI  

settembre .. date ancora da fissare 
La 3° edizione di “Vivisemm in festa”, ogni anno svolta a settembre, non ha ancora stabilito una data precisa 

poiché si vorrebbe utilizzare l’area “Benessere a belvedere”, vincitrice del Concorso di 
Idee. I lavori dovrebbero iniziare a giorni e riguardano la grossa aiuola a valle della 
palestra dove si potrebbero sistemare palco e stands. A presto gli aggiornamenti.  

Da settembre ci si potrà iscrivere alle attività sportive VIVISEMM che inizieranno ai primi di ottobre. Anche la 
ginnastica del Leccio (come già è successo per la pallavolo) passerà alla Associazione 
Sportiva Dilettantistica Vivisemm, pur mantenendo tutte le sue caratteristiche  amatoriali 
(si svolgerà sempre infatti di sera, alla palestra della Andersen). Lo spostamento è 
dovuto semplicemente alla più congeniale natura sportiva del Vivisemm. 

La Caccia al tesoro  organizzata dal Circolo Arci rivolta agli adulti (dai 13 anni in su), da svolgersi su di un 
percorso che va da Mermi a S.Eusebio: una iniziativa veramente divertente ed 
interessante per conoscere meglio il nostro quartiere. Non si è potuta svolgere a giugno  
causa la pioggia, e verrà perciò riproposta per settembre/ottobre in data da definire. 

Attività Gruppi Elementari e Medie della Parrocchia di S.Eusebio – riprendono a settembre in data ….. ???? 
(telefonare per informazioni) 

Laboratorio Teatrale del Leccio – a settembre riprendono le prove del nuovo spettacolo (telefonare per data) 

 

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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per rinnovare la Vostra adesione all’associazione …. non accontentatevi di questo!  

RendeteVi disponibili anche a offrire un poco del Vostro tempo; con il Leccio avrete la 

possibilità di svolgere attività di volontariato utile a migliorare ambiente e rapporti sociali nel 

quartiere. Questo è un bel posto dove stare… ma possiamo fare di più !! Pensate solo a tutto il 

verde che circonda giardini, campo e palestra … che meraviglia di parco potrebbe essere 

(servono giardinieri) ! E pensate al progetto del Pedibus per incoraggiare i bambini a 

raggiungere la scuola a piedi.. (servono accompagnatori) ! E pensate a tutte le cose che si 

potranno fare al “Laboratorio di quartiere”: biblioteca, banca del tempo, circoli di studio, 

solidarietà… (servono volontari motivati promozione sociale e culturale) !!!  

VENITE A TROVARCI negli orari sottoindicati: troverete accoglienza, informazioni, idee (… e 

volendo …. potrete anche rinnovare la tessera !!) .  
 
 

IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE 
Nel periodo estivo: mercoledì 2 luglio 08 e  mercoledì 3 settembre 08,  alle ore 21.00  

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

Negli stessi locali, sempre per i mesi di luglio e settembre, potete inoltre trovare la 

segreteria del Leccio a Vostra disposizione tutti i martedì dalle 17.30 alle 19.30.  

Nel mese di agosto potete raggiungerci telefonicamente al 333 8889883 oppure per e-mail 

segreteria@associazioneilleccio.it 
  

 

 

AUGURA   BUON  COMPLEANNO ! 
  

    AD AGOSTO 

 

         A  SETTEMBRE                    

 

      AD OTTOBRE 

01 – Elisa / Valter 04 – Angela / Ivana 01 – Martina / Teresa 

02 – Eliana 06 - Italo 02 - Michela 

04 – Antonella /Daniela 07 – Elena / Patrizia 05 – Paolo 

05 – Carmen / Lara 08 – Nello 07 – Giorgia  

06 – Fabio 11 – Vilma / Luigi 11 – Luigi 

07 – Raffaella 13 – Gabriella 14 – Alessandro / Ennio  

09 – Francesco 15 – Paola / Gianfranco 15 – Davide  

14 – Claudia 16 – Alessio 17 – Sergio 

16 – Assunta / Elena 18 – Antonella / Marina 21 – Stefano 

17 – Paola/Patrizia/Stefania 23 – Rita / Sabrina 23 – Giulia / Valentina  

18 – AnnaElena 25 – Benito 24 – Corrado 

19 – Anna / Sergio 26 - Antonio 26 - Cinzia 

23 – Luciana 28 – Nadia 27 – Saro  

24  – Gabriella  29 – Cinzia / Settimio 29 - Camilla 

25 – Emilia / Gianfranco   

27 - Stefano   

29 - Ilaria   
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SUCCEDE AL LECCIO…. 

 

 

  

Il 6 aprile 2008 è nata Alessandra!!!! 

La mamma Celeste ed il papà Francesco 

si sono conosciuti proprio giocando a 

pallavolo nel gruppo amatoriale del 

Leccio della stagione 2005/06. 

Alessandra è la partita più bella che 

potevano giocare!!! 

E noi ci sentiamo un po’ tutti  “zii”… 

 Un abbraccio a tutti e tre!!!! 

 

 

Martedì 24 giugno 2008 serata finale del concorso 
“Festivalbisagno”. 

Il nostro “tifo” era per loro… i nostri ragazzi dei 
“Cromovanadio” arrivati fra i cinque finalisti dalle 
selezioni, prima votati sul sito “Caratteri Diversi” e 
poi alla semifinale all’arena della Sciorba.  

Conoscevamo già i loro talenti: hanno  recitato nel 
musical “Favolescion” del laboratorio teatrale 
giovani del Leccio, presentando anche  un pezzo 
suonato dal vivo; e al Festival si sono dimostrati 
bravi, simpatici, accattivanti, dei veri “animali da 
palcoscenico” e hanno vinto Premio della critica e 
Premio miglior inedito per un pezzo composto da 
loro. 

Ecco gli altri premiati: 
Miglior gruppo è risultata la formazione dei 
“Superstereo”, mentre il Premio Lontra per il testo più 
insolito è andato al gruppo dei “Crystal Rose”. Premio 
per l'impegno sociale a Lele Ravera e al 
giovanissimo Armando, invece, il Premio Presente-
Futuro. 
 

Che altro dire? Complimenti a tutti!!! Ma non 
mollate.. non siete arrivati, siete appena partiti!! 
Continuate a studiare, a perfezionarvi, a migliorarvi, 
a cercare strade originali, a sperimentare accordi, 
suoni, generi musicali. Vogliamo vedervi ancora più 
in alto e specialmente felici e soddisfatti di voi!  

Avete delle buone basi per  farcela!   Ciao 

 

 

 

UNA SCOMMESSA VINTA 

Dopo una stagione lunga e faticosa, si è 
conclusa il 31.5.2008 l’avventura della 
squadra di pallavolo amatoriale di S.Eusebio, 
l’A.S.D. VIVI.SE.M.M. (questo gruppo pallavolo 

era nato come attività del Leccio). 

Dopo aver superato la fase eliminatoria ed 
essere arrivata ai play off, la squadra, 
allenata da Ennio Gorini, ha disputato la 
finale presso il Paladonbosco contro la 
squadra dell’Union Project Volley. 

Entrambe le squadre sono arrivate in finale 
con grande entusiasmo: la finalissima si è 
giocata al meglio dei cinque set. 

L’Asd Vivisemm parte sicuramente con i 
favori del pronostico in quanto, nei quattro 
precedenti confronti, ha sempre sconfitto gli 
avversari, a volte anche con punteggi molto 
severi. 

Ma in questa occasione la gara è 
completamente diversa, in quanto non ci 
sono in palio solo i tre punti, ma il titolo di 
campione, e la troppa tensione e le 
numerose assenze si fanno sentire. Così in 
soli tre set (tutti combattuti) si conclude la 
partita con la vittoria dell’Union Project 
Volley. Il secondo posto e la coppa (visibile 
presso la palestra del Vivisemm) sono 
comunque meritatissimi e alquanto 
inaspettati all’inizio della stagione.. 

Tutti i giocatori e i collaboratori ringraziano 
l’Associazione Vivisemm, ed in particolare 
Mimmo, per l’opportunità offerta loro, 
sperando di ripetere l’avventura anche per 
l’anno prossimo. 

Ennio Gorini 
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UNA CRONACA….  
 

Una collina di emozioni 
 
La terza edizione della rassegna letteraria “Una 
collina di emozioni- MonteZignano 2008”, curata 
dall’Associazione culturale 10 Fuochi in 
collaborazione con l’Associazione il Leccio ed il 
Coordinamento Vivisemm, ha visto la 
partecipazione di 50 poeti. La premiazione si è 
svolta presso il Teatrino della Parrocchia di 
SanMichele nella serata  del 15 maggio 2008, 
Teatrino gremito in ogni ordine di posti.  
Un ringraziamento a quanti hanno collaborato 
per la buona riuscita della manifestazione.  
Nello stesso tempo ben vengano le critiche 
(tanta improvvisazione, un tantino di 
superficialità, ecc); critiche delle quali faremo, 
sicuramente, tesoro poiché ci invitano a dare la 
giusta importanza a chi scrive una poesia per 
regalare le proprie emozioni.   
Avanti con l’edizione 2009 ! Preparate le vostre 
poesie. Vi anticipiamo il tema che sarà dedicato 
a nostra sorella Acqua. 
 
Classifiche edizione 2008 
Si è aggiudicato il premio   
“UNA COLLINA DI EMOZIONI” il poeta:  
Roberto Marzano con “Giornali scaduti”  
 

2°  - Medicina Sara  -   “Fame”  
3°  – Borrelli Silvio -   “Storia della pietra” 
3°  – Poerio Marino -   “Sarajevo” 
 

Per il premio speciale Poesia Danzata: 
1° - Casadei Anna Maria -  “Per nome” 
2° – Poerio Marino -          “Sarajevo” 
3° – Vallebona Andrea -   “Nato spaventato” 
 

Per il premio speciale “Per voi con noi”  
(per poeti stranieri) 
1° - Fernandes Alex -  “Profumo della terra bagnata” 
2° - Bajrami Daniel  -  “La nostra società” 
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L’EDIZIONE ESTIVA DEL VOLANTINO 

HA PIU’ SPAZI PER ARTICOLI VARI…. 
 

….. ma la Redazione del Leccio non vuole fare 
come certi telegiornali: tanto gossip (in genovese 
“ceti”) per non parlare dei veri problemi del 
Paese…. 
Anzi, per esempio i tagli a certe spese (scuola, 
sociale) preoccupano noi del Leccio, per le 
ripercussioni sul futuro dei giovani e sulla 
prevenzione del disagio (purtroppo sempre più 
diffuso). 
Nel nostro piccolo, cerchiamo sempre di proporre 
attività che avvicinino tra loro le persone, che 
migliorino l’ambiente, che facciano riflettere;  
impegnandoci affinché ci sia chiarezza, 
trasparenza e giustizia nei rapporti fra cittadini e 
istituzioni e fra associazioni. 
Punteremo molto, nella prossima stagione, sul 
Laboratorio di Quartiere perché possa diventare 
uno strumento efficace, per sempre più persone, 
di informazione, ricerca personale, studio, 
collaborazioni, solidarietà, socialità.  
Le proposte sono molte e abbiamo anche la 
disponibilità di  valide realtà del territorio a 
lavorare con noi; non perdete l’occasione di 

partecipare attivamente anche voi !! 
 

 

 
          

Il Buco di Ozono 
Questo infinito foro è il buco 
nell’Ozono 
Che ci sta evaporando 
Tutto quanto il nostro ghiaccio 
Presto presto 
Il tempo stringe! 
Questo ghiaccio si esaurisce! 
Non far finta di non vedere 
Che Venezia si sommerge 
Se la corrente del Golfo si raffredda 
Porterà solo acqua fredda 
Su bambini dobbiam pensare 
Quale stoffa dobbiamo usare 
E il buco riparare 
Se Ozono scappa via 
Cambia tanto la vita mia 

 


