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Volantino iniziative” GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2009
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
da Giovedì 08/01/09 ore 17.00 / 18.30 - Scuola Mazzini - Via Lodi (Il Gabbiano) riprendono le prove del Coro
Insegnanti-Genitori. Il coro si vuole ingrandire e aprire al quartiere e cerca coristi motivati
per informazioni: magarli@alice.it - 347 1363122
Domenica 11/01/09 dalle 17.00 – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – partite di Campionato di Basket:
Serie B femminile e, a seguire, Serie D maschile
(ingresso libero e gratuito)
Calendario di tutte le partite del trimestre in terza pagina
Mercoledì 14/01/09

ore 17.30 – Municipio IV Media Val Bisagno – via Molassana 71 – è convocata una
assemblea plenaria della Rete “Progettiamo Insieme” per aggiornamenti sui lavori e la
futura gestione del LABORATORIO DI QUARTIERE in zona Mermi-S.Eusebio

Sabato 17/01/09

ore 18.30 – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – Campionato VOLLEY – partita della
Seconda Divisione Femminile
(ingresso libero e gratuito)
Calendario di tutte le partite del trimestre in terza pagina

Sabato 17/01/09

Sabato 24/01/09

ore 17.30 – Chiesa di S.Maria e S.Giustino - via Terpi 22 c – alla presenza
dell'Arcivescovo, ingresso del nuovo Parroco, don Lino ..... e, sino a fine gennaio, nella
stessa Chiesa, scoprite il bellissimo PRESEPE DI MONTESIGNANO (le statuine sono i
tipici “macachi” liguri di M.Malfatto)
ore 20.30 – Teatrino di Montesignano – La Compagnia Dialettale Praese “DIETRO LE
QUINTE” presenta “NA NEUTTE D'INFERNO” tre atti comici di L.Borsarelli

Domenica 25/01/09 dalle ore 15.00 – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – GARA REGIONALE TROFEO
A.N.M.B. (Associazione Nazionale Maestri di Ballo) … se non ballate, è uno spettacolo
tutto da vedere!!! Organizzazione “COMITATO A.N.M.B. LIGURIA” e “SOCIAL
DANCE LIGURIA” – Ingresso al pubblico 3 euro
Mercoledì 28/01/09

ore 20.30 - c/o Circolo Via Piantelli – incontro G.A.S. per la Zona Valbisagno, per far
conoscere alla cittadinanza il percorso di formazione di un Gruppo di Acquisto Solidale

Sabato 31/01/09

ore 21.00 – Teatro di San Gottardo – il Laboratorio Teatrale del Leccio presenta:
“TRENETTE ALLA SALSA” - spettacolo da non perdere, con video, canzoni e balli !!!
(si allega brochure)

Domenica 22/02/09 ore 14.30 – partenza in luogo da definire – SFILATA DI CARNEVALE per le vie del
quartiere, organizzata dalla Parrocchia di S.Eusebio …. bimbe e bimbi... partecipate numerosi!!!
Sabato 28/03/09

ore 20.30 – Teatrino di Montesignano – la Compagnia Dialettale Sturlese “Arrigo
Innocenti” presenta una commedia in genovese

Domenica 29/03/09 dalle ore 15.00 – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – GARA REGIONALE TROFEO
A.N.M.B. (Associazione Nazionale Maestri di Ballo) … come sopra al 25/01/09

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

Ottenere dei contributi per le attività è, in questo periodo, piuttosto difficoltoso; i tagli alla cultura e
al sociale si fanno sentire sulle amministrazioni locali per riuscire a mantenere funzioni importantissime
(come la scuola pubblica) . . . figuriamoci per le piccole associazioni come la nostra !
Noi preferiamo puntare sulla sobrietà, piuttosto che sull’ottimismo volto a “consumare”, (come
consigliatoci da certe figure istituzionali); manteniamo la quota annuale a 5 euro e speriamo che siate
tutti, ma proprio tutti, a rinnovare per il 2009.
Il vostro rinnovo è anche una conferma importante per il comitato, sulla validità delle attività e dei
progetti che l’associazione porta avanti, ed un incoraggiamento a continuare.

VENITE A TROVARCI negli orari sottoindicati: troverete accoglienza, informazioni, idee (… e
volendo …. potrete anche rinnovare la tessera !!) .

IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE

mercoledì 7 gennaio 09 - mercoledì 4 febbraio 09 - mercoledì 4 marzo 09

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.

il 13 marzo 2009, in prima convocazione alle ore 00.30 e, in seconda convocazione -

VENERDI’

13 MARZO 2009

PARTECIPATE alla ASSEMBLEA ANNUALE

ore 18.00

DEI SOCI del Leccio

in sede - via Giacalone 33 (Oasi)
con il seguente Ordine del Giorno:
1) relazioni del Presidente e dei referenti attività - presentazione del programma,
2) approvazione bilancio consuntivo 2008 e presentazione bilancio preventivo 2009,
3) elezioni membri Comitato e Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti,
4) varie ed eventuali.

AUGURA

BUON COMPLEANNO !

A MARZO

AD APRILE

A FEBBRAIO
04 – Ilaria

02 – Danila

02 – Mauro

05 – Stefano / Tonino

05 – Monica

03 - Neide

06 – Fabio

10 – Marina

09 – Mario

09 – Franca

12 – Silvana

12 – Fiorella

10 – Elisabetta
11 – Anna

14 – Cristina / Maurizio
15 – Orietta

13 – Franco
17 – Patrizia

12 – Corrado

19 – Laura

19 – Susanna

19 – Rosanna
20 – Franca / Gabriella
21 – Luca

20 – Elisa / Francesco
20 – Roberta / Vilma
25 – Lino

29 – Alice

22 – Andrea

28 - Adriana

26 – Gianni

30 - Tino

segreteria@associazioneilleccio.it
www.associazioneilleccio.it
ONLUS

LABORATORIO DI QUARTIERE …. poiché vogliamo che vi siano tante, tante possibilità

di crescita, formazione, informazione, cultura…. per tutti !! E non cadiamo nella trappola di chi
governa: tenerci “ignoranti” per manovrarci meglio! Siamo sempre stati per la partecipazione:
creiamoci la consapevolezza, le capacità, gli strumenti per mantenerci cittadini attivi ed allargare ad
altri questi importanti principi.
Ecco alcune idee per il Laboratorio di Quartiere: i corsi e i
seminari (sia di tipo artistico, che scientifico, che letterario); la biblioteca e i cineforum; lo sportello
informativo; la banca del tempo; la sostenibilità ambientale (che ne pensate di S.Eusebio in testa
alla città per la raccolta differenziata?); gli incontri tematici; i gruppi di auto-aiuto; il punto ristoro
con tisane e cioccolate della Bottega Solidale; serate di scambi culturali con gli immigrati del
quartiere; animazioni per i meno giovani; appuntamenti per “raccontarsi” al tè pomeridiano; e
tanto altro ancora. Ne parleremo in due riunioni: il 9 gennaio alle 21 al Palazzetto e il 14 gennaio
alle 17.30 al Municipio di Molassana, ma chi vuole collaborare, può aggregarsi in qualsiasi
momento, c’è bisogno di TUTTI! (333 8889883)

LABORATORIO TEATRALE … dello spettacolo che sta per debuttare sapete già tutto…
aggiungeremo solo che dovrebbe esserci una replica a marzo/aprile da rappresentare in un teatro del
Ponente (purtroppo non abbiamo ancora dati precisi – se interessati, telefonate).
Quello che vi vogliamo raccontare qui, è una bellissima esperienza che hanno vissuto le cantanti, il
fonico e alcuni accompagnatori del nostro laboratorio teatrale. Il 21 dicembre scorso, sono andati ad
esibirsi nel salone della Casa Gaetano Luce per intrattenere gli anziani ospiti. Chicca, Francesca e
Laura (che aveva preparato anche un repertorio ad-hoc di canzoni del passato) hanno allietato,
divertito ed emozionato (e si sono anche loro divertite ed emozionate), per un paio d’ore, questi
affettuosi amici improvvisando anche dei duetti con loro: abbiamo avuto “Maledetta Primavera”
cantata con la signora Marisa e “O sole mio” con il coro del maestro Raciti e di un centenario!!!!
Che altro dirvi? Abbiamo trascorso una domenica pomeriggio senz’altro migliore che se fossimo
andati a rincorrere frenetici gli acquisti natalizi, e i nostri amici ci prepareranno una lista delle canzoni
che preferiscono e ci aspettano presto!!! Grazie, Antonella (animatrice della Casa Luce), per la bella
opportunità che ci hai dato ! !
(info Susanna: 010 8357250 – 346 0242925)

AMATE LO SPORT ? Ecco il calendario di tante belle partite da vedere al Palazzetto dello
Sport di S.Eusebio (ingresso libero e gratuito)
VOLLEY 2a DIVISIONE FEMMINILE
SABATO 17/01/2009
18.30 ASD VIVI.SE.M.M. US FULGOR GENOVA
SABATO 31/01/2009
18.30 ASD VIVI.SE.M.M. SANTA SABINA
SABATO 21/02/2009
18.30 ASD VIVI.SE.M.M MIGNANEGO VOLLEY
SABATO 07/03/2009
17.30 ASD VIVI.SE.M.M VOLLEY GENOVA VGP
SABATO 21/03/2009
18.30 ASD VIVI.SE.M.M VIRTUSESTRI
BASKET “SERIE D” MASCHILE
DOMENICA 11/01/2009
19.00
DOMENICA 18/01/2009
19.00
DOMENICA 08/02/2009
19.00
DOMENICA 22/02/2009
19.00

ASD
ASD
ASD
ASD

VIVI.SE.M.M.
VIVI.SE.M.M.
VIVI.SE.M.M
VIVI.SE.M.M

BASKET CHIAVARI
POOL. PONTREMOLESE
AUDACE GAIAZZA VALVERDE
CAP GENOVA

BASKET “SERIE B” FEMMINILE
DOMENICA 11/01/2009
DOMENICA 18/01/2009
DOMENICA 01/02/2009

17.00
17.00
17.45

SIDUS LIFE & BASKET
SIDUS LIFE & BASKET
SIDUS LIFE & BASKET

ANTARES BK ROMITO
FULGOR BK LA SPEZIA
JUNIOR BASKET RAPALLO
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UN ARTICOLO
L’inevitabilità

dalla Redazione

delle

cose:

gli ultimi
accadimenti che coinvolgono tutta la società
portano, a mio parere, l’umanità a considerare
che un paio di cose, che andrò ad illustrarvi,
siano inevitabili se vogliamo che questa stessa
umanità continui ad esistere.
1) adottare uno stile di vita sostenibile:
attraverso una riduzione dei consumi (spesso
sprechi) e una ridefinizione dell’economia
(troppo spesso virtuale). Il capitalismo ha tirato
troppo la corda; è un sistema che non funziona.
Per esempio noi vogliamo andare tutti in auto e
avere acqua calda ed elettricità, ma anche i
cinesi e gli indiani …. e sono milioni… e perché
non dovrebbero farlo? Ma con che carburanti? e
poi non si respirerà più! Allora si dovrà per
forza agire diversamente: studiare ed utilizzare
energie “pulite” e riabituarsi a consumare
prodotti locali e “di stagione” (per esempio a
Genova l’acqua possiamo berla dal rubinetto e
non farle attraversare l’Italia su camion…).
2) accogliere gli immigrati: se qui figli ne
facciamo pochi, se qui nessuno vuole fare certi
lavori, come possiamo pensare di non volere gli
stranieri? Eravamo fieri di conquistare e
colonizzare, ci piaceva sfruttare ed approfittare
di mano d’opera a basso costo, … e prima o poi
dovevano venire a bussarci alla porta…. Ma
guardiamoli negli occhi: sono esattamente
come noi, sperano di migliorare la propria
condizione, di poter mantenere dignitosamente
le proprie famiglie, di veder crescere bene i
propri figli… Chi sostiene il contrario mente,
perché ha interesse a mantenere questo stato
di cose e negare dei diritti umani (magari per
affittare topaie a prezzi esagerati e continuare a
sfruttare indisturbatI).
CONCLUSIONI:
sono quasi contenta che queste scelte diventino
inevitabili; sarebbe bello che le coscienze si
scuotessero da sole, ma se non succede…, se
si vorrà evitare l’estinzione della specie umana
…., ci si “rassegnerà” ad apprezzare una vita
più sobria e ad amarci gli uni con gli altri!!!!

ANNUNCI VARI….
(qui potete trovare annunci, se pur
commerciali,
di servizi nel quartiere che
riteniamo possano essere utili informazioni per
tutti)

STUDIO MEDICO SANT’EUSEBIO
In Via Mogadiscio 33 r (di fronte a farmacia)
A disposizione dei pazienti, qui vicino a casa,
specialisti e professionisti, non convenzionati,
su appuntamento, per le seguenti specialità:
• Odontoiatra – Studio dentistico
• Fisiatria
• Gastroenterologia
• Medicina dello sport
• Nefrologia
• Otorinolaringoiatria
• Dermatologia e Venereologia
• Logopedista
• Psicologa
• Eco-color doppler
• Cardiologia
• Endocrinologia
• Angiologia

Giovane signora disponibile a prestazioni
occasionali - anche emergenze - (con anni di
esperienza nel campo) per ASSISTENZA
DOMICILIARE, in zona, di anziani e/o
bambini,
Paola 340 6098168

……QUALCHE MATERIA DA RIMEDIARE???

PERITO INFORMATICO (90 centesimi)
impartisce ripetizioni (anche a domicilio) di:
- ITALIANO
- GEOGRAFIA
- STORIA
- INGLESE INFORMATICA (5° ANNO)
- DIRITTO
- MATEMATICA (PER LE MEDIE)
- ECONOMIA (NON AZIENDALE)
- PREPARAZIONE ESAMI DI 3^ MEDIA
- PREPARAZIONE ESAMI SUPERIORI
CELL 346 8784438

