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“Volantino iniziative” OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2008
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
Venerdì 03/10/08

Domenica 05/10/08

ripartono i CORSI DI TEATRO del
dal 3 ottobre: corso adolescenti
dal 7 ottobre: corso adulti

!!!!!! in Via Allende 48
per informazioni 010 8380120

“VIVISEMM IN FESTA” al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio e dintorni…….
Al mattino TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE – Dalle 14.30 alle 18.00: mostra-mercato
prodotti biologici, mostra–mercato editoria, stand artigianato artistico, stand solidarietà e
associazioni, giochi ed esibizioni musicali, canore e balli…. SIETE TUTTI INVITATI!!!

Lunedì 06/10/08

Lunedì 06/10/08

ore 18.00 presso S.M.S. DEMOCRATICA STAGLIENO (g.c.) - Via delle Gavette, 60
Il Consiglio Municipale IV – Media Val Bisagno organizza l’Assemblea Pubblica
“PROBLEMATICHE RELATIVE AL FANGODOTTO” – Saranno presenti Assessori
Municipali, Comunali e Provinciali
La cittadinanza è invitata a partecipare
ore 21.00 – Circolo Arci di S.Eusebio – iniziano i CORSI DI BALLO LISCIO

Venerdì 10/10/08

ore 21.00 – Teatro Parrocchiale S.Gottardo – il Municipio IV Media Val Bisagno e
Divisione Territoriale IV, invitano alla “CONFERENZA ILLUSTRATIVA DELLA
STAGIONE OPERISTICA 2008/2009” – parteciperanno Giorgio De Martino (musicologo)
e Susanne Know (soprano che interpreterà arie tratte dalle opere in programma nella
prossima stagione lirica)
INGRESSO LIBERO – La cittadinanza è invitata

Domenica 12/10/08

CASTAGNATA a Neirone – organizzata dalla Parrocchia di S.Eusebio

Martedì 28/10/08

ore 16.30 – 18.00 – Centro Sociale OASI – HALLOWEN gruppo elementari

Mercoledì 29/10/08

ore 19.00 – 22.00 – Centro Sociale OASI – PIZZATA HALLOWEN gruppo medie

Sabato 08/11/08

ore 20.30 – Teatrino di Montesignano – La Compagnia CARMELO BORZONE presenta

Domenica 16/11/08

”A BUTTEGA DE RATELLE”
FESTA MATRIMONI – La Parrocchia di S.Eusebio celebra gli ANNIVERSARI dei
25 – 50 - 60 anni di matrimonio con SS. Messa e rinfresco. AUGURI!!!!

Sabato 29/11/08

la Giornata della COLLETTA ALIMENTARE. In questo giorno in molti
supermercati di tutta Italia è possibile fare la spesa per i più bisognosi acquistando
prodotti destinati specialmente all'infanzia, ma non solo, e consegnandoli alle squadre di
volontari posti all'esterno del punto vendita. Nel nostro quartiere, i volontari della
Parrocchia di S.Eusebio saranno presso COOP ed EKOM in p.le Bligny.

Sabato 13/12/08

ore 20.30 – Teatrino di Montesignano – Il Laboratorio Teatrale “ALHENA” presenta

Venerdì 19/12/08

“TRE SORELLE E UN IMBRANATO”
ore 20.00 in poi – Centro Sociale OASI – FESTA DI NATALE

Mercoledì 31/12/08

“CAPODANNO INSIEME” … se non sapete con chi aspettare il 2009, ecco
l’invito della Parrocchia di S.Eusebio alla Casa di Fraternità …... PRENOTATEVI!!

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

ULTIMO TRIMESTRE PER SOSTENERE LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE DEL 2008.
Ciò che vogliamo caratterizzi la nostra associazione è l’assoluta gratuità delle attività: non si
paga per partecipare ai laboratori, alle feste, … e neppure si viene pagati per l’opera che si
presta. Certo occorre rimborsare le spese vive, per esempio: l’assicurazione per i soci
volontari, la benzina per i decespugliatori, la cancelleria, ecc..
Presentiamo i nostri progetti a enti, fondazioni, privati e qualche volta riusciamo ad ottenere
dei contributi, grandi e piccoli, che ci permettono di offrire qualche cosa di più…
Per il resto ci affidiamo all’autofinanziamento, in quote volontarie … ma anche in natura, dei
soci che condividono quello che cerchiamo di fare e vogliono contribuire attivamente.
VENITE A TROVARCI negli orari sottoindicati: troverete accoglienza, informazioni, idee (… e
volendo …. potrete anche rinnovare la tessera !!) .

IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE
mercoledì 1 ottobre 08 - mercoledì 5 novembre 08 - mercoledì 3 dicembre 08
alle ore 21.00 nel locale della segreteria operativa Leccio, presso il Palazzetto dello Sport
Vivisemm.
Negli stessi locali, potete inoltre trovare la segreteria del Leccio a Vostra disposizione tutti i

martedì dalle 17.30 alle 19.30.

AUGURA

BUON COMPLEANNO !

A NOVEMBRE
02 – Luca

A DICEMBRE
01 – Giuseppina

A GENNAIO
01 – Claudia

04 – Camilla

02 – Diego

04 - Francesco

06 – Valentina /Tommaso

03 – Tina / Andrea

05 – Naomi

10 – Lidia

04 – Graziella

07 – Santa

12 – Marco
17 – Pier Duilio

14 – Carla / Marina
19 – Luciana

08 – Carlo
12 – Ferdinando

21 – Claudio

25 – Bruno

13 – Enrica

23 – Chiara
24 – Carlo
26 – Alice

26 – Angelo
28 – Maria Grazia
30 – Carlo / Massimo

16 – Liborio
17 – Giuliana
18 – Giuseppina

27 – Renata

19 – Francesco

28 – Ginevra

20 - Ebe

29 - Ivana

23 – Antonella
24 - Luca
27 – Valeria /Dario
29 – Diego
30 - Elsa
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AREA PIC-NIC AD EUSEBIO SPRINT Dopo l’inaugurazione dei nuovi arredi (offerti dalla
Provincia) dell’area pic-nic, avvenuta nel corso della Festa Campestre di giugno (bagnata dalla
pioggia), durante l’estate diversi gruppi familiari e/o di amici, hanno trascorso ad Eusebio Sprint
alcune serate cenando insieme con grigliate e pizze… E noi del Leccio ne siamo veramente contenti!!
L’utilizzo dell’area da parte della gente è proprio quello che ci auguravamo da tempo e ci incoraggia a
continuare il nostro lavoro di manutenzione e pulizia, nonché ad investire il contributo, erogatoci dalla
Boero Colori per le attività della associazione, nell’acquisto e installazione di un barbecue fisso in
muratura da lasciare a disposizione di tutti gli interessati.
Dalla prossima primavera, perciò, Eusebio Sprint verrà arricchito di nuove attrattive, sempre rivolte
alla educazione ambientale, all’amore per il verde e per la vita all’aria aperta e.. al piacere di stare
insieme!!
(P.S.: Abbiamo avuto anche altre visite in questa estate: qualche dispettoso che ha “paciugato” i
cartelli e le panche, e qualche “arrabbiato” che ha spaccato tre o quattro “cosuccie”, ma non vale
proprio la pena di scoraggiarsi…. Peccato per loro che non comprendono il valore delle cose
pubbliche - e libere e gratuite per tutti - e compiono queste “vigliaccate”. Leggete in ultima pagina
cosa ne pensa una bimba del quartiere; forse potrebbero imparare qualcosa da lei, quei “signori”….)

LABORATORIO DI QUARTIERE
Presto avremo l’avvio dei lavori di ristrutturazione dei locali che ospiteranno il “Laboratorio di
Quartiere”. Come ricorderete, il Laboratorio di Quartiere era uno degli obiettivi indicati dalle
associazioni e dagli abitanti, aderenti al gruppo di lavoro “Progettiamo Insieme”, mirato a colmare la
mancanza di luoghi sociali e culturali di aggregazione, di informazione, di studio e di servizi.
Individuando nei fondi, delle case di Arte a Mermi, lasciati liberi da Cares, un possibile spazio
adeguato, il gruppo – attraverso il Municipio IV Media Val Bisagno – aveva proposto l’idea al “Bando
Sicurezza” della Regione Liguria ed, in questo modo, è stato finanziato questo bellissimo progetto.
Nell’attesa della inaugurazione dei locali (prevista per febbraio-marzo 2009) il nostro compito è
attivarci a tessere una rete di enti, associazioni e privati cittadini che diano vita ad iniziative,
contenuti, idee e solidarietà da inserire in questo Laboratorio che dovrà essere specialmente ricco di
NOI, ABITANTI DEL QUARTIERE, persone di tutti i tipi e di tutte le età!!!

LABORATORIO TEATRALE Tanti, tanti, ma veramente tanti…. Sono i partecipanti al
laboratorio teatrale in corso!!! Ma potete dare una mano anche VOI !! Il prossimo spettacolo
parlerà di migrazioni (debutto il 31/1/09 a S.Gottardo) e fondamentale sarà la presenza di amici
stranieri immigrati che, anche solo con una battuta, una canzone, un ballo…, avremo modo di
conoscere e poi salutare con un sorriso sul bus, per strada, nel portone di casa. Perciò aiutateci a
coinvolgerli, non esitate a proporre loro di partecipare al laboratorio teatrale del Leccio; chissà
quanti talenti da scoprire, quante culture da conoscere, che magari ci passano accanto e non ce
ne rendiamo conto..… (info Susanna: 010 8357250 – 346 0242925)

ATTIVITA’ SPORTIVE AMATORIALI Ma dove sono finite le attività sportive amatoriali
del Leccio?? Niente paura, ci sono sempre e siamo sempre noi che facciamo ginnastica e pallavolo.
Solo che - considerata la nostra partecipazione all’interno dell’ASD VIVISEMM e il fatto che la nostra
natura di associazione di volontariato non contempla tutte le affiliazioni e assicurazioni che può
garantirci Vivisemm - le attività sono ora gestite da Vivisemm. Perciò, dal 2 ottobre siamo sempre ad
aspettarvi nella palestra della Andersen ed insieme proveremo a mantenerci IN FORMA …
amatorialmente ed amichevolmente!!!!
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UNA CRONACA….

QUANDO LAVORIAMO CON
GLI ALTRI….
“Vivere tutti meglio a S.Eusebio-Mermi-Montesignano”

Palazzetto di S.Eusebio
Via Mogadiscio 88 r – Genova
telefono 340 6503777

propone per la stagione 2008/2009:

Una sera d’estate durante una passeggiata con
la mia mamma, l’Anna ed il suo cane Spenky
passammo davanti ad “Eusebio Sprint” e
purtroppo ci accorgemmo che i “soliti ignoti”
avevano compiuto l’ennesimo atto vandalico..
Scendemmo giù a vedere; subito mi accorsi
che tutto non era più come prima: l’insegna era
stata scarabocchiata con “graffiti“ artistici”, la
carriola era stata scaraventata giù nelle siepi,
agli spaventapasseri avevano scucito i vestiti, il
bidone del “composto” era stato rovesciato,
…etc. etc.
Peccato, era stata una bella serata ed invece
siamo tornati a casa con l’amaro in bocca,
delusi perché in pochi minuti era stato rovinato il
faticoso e disinteressato lavoro di pochi che, a
S.Eusebio e dintorni, si prodigano da sempre
per il “bene comune”.
Io proprio non capisco che divertimento si trovi
a compiere certi gesti !! …. non è decisamente
più “alternativo” andare a fare un bel “barbecue”
con gli amici ad Eusebio Sprint nel pieno
rispetto del luogo, invece che deturparlo in quel
modo ? ?
Brigitta

VANTAGGI DELLA BIBLIOTECA
Mi è venuto in mente, a inizio estate, di passare
in biblioteca (quella piccola e artigianale
biblioteca del Leccio, ospitata al centro sociale
Oasi) a cercare un paio di libri da leggere sul
bus o seduta su una panchina… Ho scelto, per
curiosità, autori dei quali, vergognosamente,
non avevo mai letto niente: Camilleri e Hornby.
Sorprendentemente, in 10 giorni avevo già letto
due libri, sono tornata e ne ho presi altri tre
quasi a caso, altri due li ho comprati ad una
bancarella; in poco tempo ho battuto tutte le mie
medie annuali di lettura libri… e ho ringraziato,
in cuor mio, questa opportunità data da chi ha
regalato i propri libri alla biblioteca e dal fatto
che si trova proprio così vicina a casa … che
sarebbe un peccato non approfittarne…
PROVATE ANCHE VOI !! (..è anche gratis..)



Corsi di Minibasket e Minivolley

 Pallacanestro
 Pallavolo
 Ginnastica Ritmica per bambine
 Ginnastica 3a età
 Ginnastica corpo libero
 Corsi di Ballo al venerdì sera
 Corsi di chitarra per bambini e adulti
ed inoltre, al sabato e alla domenica, Gare
Federali e Manifestazioni aperte al pubblico
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 17.00 alle 19.00

LA CACCIA AL TESORO
Preparata accuratamente, ricca di spunti
interessanti e divertenti, adatta a ragazzi e
adulti … questa bella iniziativa (ideata da un
amico del Circolo Arci di S.Eusebio) non ha
purtroppo avuto la meritata partecipazione.
Probabilmete il brutto tempo, che ha funestato
sia il primo che il secondo tentativo di
svolgimento, ha scoraggiato le iscrizioni alla
“Caccia al tesoro”, ma vi assicuriamo che gli
indizi e i percorsi da seguire sono un valido e
simpatico strumento per conoscere il nostro
quartiere e i suoi abitanti.
La nostra adesione a collaborare è stata
entusiasta fin dall’inizio e pensiamo sia ancora
possibile proporre la “Caccia al tesoro a
S.Eusebio” in qualche altro momento più
propizio, magari la prossima primavera,
cercando di coinvolgere la scuola, il centro
sociale Oasi e la Parrocchia.
LAVORARE TUTTI INSIEME E’ SEMPRE
UTILE E BELLO!!!

