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Appuntamenti del quartiere da ricordare:
LE MANIFESTAZIONI di PASQUETTA in VALBISAGNO organizzate dal Municipio IV:
“LE RUOTE DEL PASSATO” esposizione Moto e Auto d’epoca dalle 8 alle 19 Ponte Fleming
- Mostra fotografica “MOLASSANA…UNA VOLTA” a cura della P.A.M.
- “FESTA DELL’ANGELO” esposizione di bancarelle e vendita di merci varie nelle vie
Geirato, Isola del Vescovo, Sertoli
- “VADO A MOTOCROSS” i ragazzi dagli 8 ai 13 anni avranno la possibilità di cimentarsi
alla guida di una vera moto da cross (accompagnati da chi esercita la patria podestà)
sabato 18/4/09
9.00 – 13.00 al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – Convegno “SPORT DI
SQUADRA E DISABILITA'” (allegato programma dei due giorni)
dalle ore 15.00 - 1° TORNEO INTERNAZIONALE WHEELCHAIR HOCKEY – CITTA'
DI GENOVA - MEMORIAL “MICHELE TRANI”
domenica 19/4/09
dalle ore 10.00 – prosegue il TORNEO di atleti diversamente abili – ingresso libero
sabato 18/4/09
ore 20.30 – Teatrino di Montesignano – la Compagnia “I MALATI IMMAGINARI”
presenta la commedia dialettale “FEUA DE COULISSE”
domenica 19/4/09
ore 21.00 – loc. Ceranesi – Mauro Pirovano e i Liguriani in “FISCHIA IL VENTO”

lunedì 13/4/09

CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE organizzate dal Municipio IV Media Valbisagno:
dal 18 al 26/4/09
martedì 21/4/09

orario 15-18 presso GAU–Mostra fotografica: “Resistenza: un periodo da ricordare”
ore 17.00 presso Biblioteca Campanella – via Struppa 214 - presentazione del volume
“Storie di vallata 3”
mercoledì 22/4/09
ore 17.00 presso Municipio IV Media Val Bisagno: presentazione del volume “LA
FUGA DEI NAZISTI: Mengele, Eichmann, Priebke, Pavelic da Genova all’impunità“
giovedì 23/4/09
ore 17.00 presso Giardini Falco (Molassana) esibizione della Banda di Bolzaneto
giovedì 23/4/09
ore 21.00 presso Ass.ne GAU - spettacolo ”TU PASSERAI PER IL CAMINO”
sabato 25/4/09
ore 15,30 presso Imp.Sportivo SCIORBA manif. sportiva “IL MEGLIO DEL MIGLIO”
sabato 25/4/09
ore 17.00 Piazza Suppini benedizione lapide dei caduti da parte di S. E. Cardinale
A. Bagnasco e deposizione corona preceduta dall’orazione ufficiale tenuta dal Vice
Presidente Provinciale A.N.P.I. Massimo Bisca
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
domenica 26/4/09
domenica 17/5/09
sabato 23/5/09
domenica 24/5/09

”PASSEGGIATA sull’ACQUEDOTTO” programma in ultima pagina
“MAGGIO AI FORTI”

programma in ultima pagina
dalle ore 15.00 – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – GARA PROMOZIONALE DI
GINNASTICA RITMICA – aperta al pubblico
dalle ore 15.00 – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – GARA REGIONALE TROFEO
A.N.M.B. (Associazione Nazionale Maestri di Ballo) aperta al pubblico

FESTA MADONNA di CARAVAGGIO – Piazza Chiesa di S.Eusebio
sabato 30/5/09
domenica 31/5/09

dal pomeriggio stand gastronomici, lotteria, cena dalle 19.00 e SPETTACOLO alle 21.00
ore 16.00 Santa Messa, segue Processione, cena in Piazza e concerto di campane

domenica 14/6/09

FESTA CAMPESTRE ad “EUSEBIO SPRINT” programma in ultima pagina

lunedì

15/6/09

iniziano i Centri Estivi Sportivi per bambini “Sport Camp 2009” organizzati dalla
ASD VIVISEMM al Palazzetto - (sette settimane di apertura dal 15/6/09 al 31/7/09)

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
V
S.Eusebio: 010 8362531 – Centro Sociale Oasi 010 8360378 - Vivisemm: 340 6503777

ELETTO IL NUOVO COMITATO!!!
Potete rivolgerVi alle persone sottoindicate
per informazioni, proposte, adesioni ad
iniziative . . . . troverete al Vostro servizio:
• Anna Sessarego – presidente
• Greta Zanotti – segretaria
• Antonio Tricarico
• Cinzia De Marchi
• Patrizia Carrara
• Vilma Musso
e, in qualità di esperti:
• Giusi Donato – informatica e multimedia
• Ivana Pagnoni – Asd Vivi.SE.M.M.
• Susanna Scianò – laboratorio teatrale

Il Collegio dei Probiviri per il 2009 è formato
da: Arnaldo Alessandri, Lino Abrescia, Rino
Gioffrè.
Il Collegio dei Revisori dei Conti per il 2009
è formato da: Cinzia Gattobigio, Cinzia
Pambianco, Gianni Giacomini.

IL COMITATO DEL LECCIO
si riunisce:
• mercoledì 1 aprile 2009
• mercoledì 6 maggio 2009
• mercoledì 3 giugno 2009
alle ore 21.00 presso il Palazzetto dello
Sport di S.Eusebio.
Le riunioni sono sempre aperte a tutti i Soci.

5 x 1000 !!!!!!

anche quest’anno 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

AUGURA
A MAGGIO

BUON COMPLEANNO !

02 – Cristina

A GIUGNO
11 – Graziella

A LUGLIO
01 – Giusy

02 – Franco

12 - Fabio

03 - Alessandro

04 – Matteo

14 – Antonietta

04 – Greta

07 – Andrea

14 – Fausto

04 - Paola

12 – Maura
15 – Gianluca

14 – Rino
24 – Lucia

13 – Simonetta
15 – Maura

15 – Pietro

24 – Filippo

16 – Angela

16 - Elisa
18 – Francesca
19 - Stefano

27 – Irene
28 – Anna Maria
30 – Fiorenzo

17 – Nadia
18 - Gianna
19 – Francesca

20 – Valeria

22 – Luciana

21 – Antonella

22 - Marina

25 – Cinzia

31 – Danilo

25 – Mimmo
26 – Vilma
26 - Franco-Giovanni

segreteria@associazioneilleccio.it
www.associazioneilleccio.it
ONLUS
CAMPAGNA TESSERAMENTI 2009 - 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 tutti i martedì dalle 17.30 alle 19.30 presso
lo sportello segreteria del Leccio presso il Palazzetto dello Sport di S. Eusebio.
VENITE A TROVARCI: troverete accoglienza, informazioni, possibilità di svolgere attività di
volontariato utile a migliorare ambiente e rapporti sociali nel quartiere (… e anche oltre…)

ATTIVITA’ IN CORSO:
MANUTENZIONE AREE VERDI
Questa è la stagione buona per stare all'aria aperta, in mezzo alla natura, e fare qualcosa insieme di
utile e soddisfacente: riprendono le attività di cura del verde a partire da Eusebio Sprint, che necessita
di un po' di manutenzione e all'interno del quale costruiremo un bel BARBECUE in muratura; ma anche
nelle aiuole intorno alla palestra (che sarebbero così belle con piante e fiori, qualche panchina, un
curato prato verde).... E allora guanti, zappetta, cesoie, un paio di scarpe comode ed una tuta, e
dedichiamoci ad abbellire questi nostri spazi nel quartiere… ci sentiremo molto meglio, quando facendo
le nostre passeggiate, potremo vedere un'area verde incolta, trasformata in un rigoglioso giardino.

LABORATORIO TEATRALE
Conclusa, per il momento, la bella avventura di “Trenette alla Salsa”: uno spettacolo faticoso da
portare avanti per il gran numero di persone coinvolte... ma ricco di tante soddisfazioni. Abbiamo
lavorato con scuole di danza (di grande bravura!!!), abbiamo avuto la collaborazione di insegnanti
e di altre associazioni del quartiere, abbiamo condiviso il piacere di conoscere nuovi amici
stranieri immigrati (come dimenticare la signora Cornelia che, se pur per una sola battuta, ha
attraversato la città per partecipare entusiasta, indossando il suo costume tradizionale della
Romania). Piccole cose.... forse?!? ... ma che hanno reso veramente tanto importante il significato
che volevamo dare a questo laboratorio, che aveva come sottotitolo “riflessioni sulle migrazioni”.
Ma non finisce mica qui! Nuove idee girano già per la testa della instancabile regista Susanna..
ora riprendiamo fiato... ma a settembre si riparte a costruire un nuovo spettacolo (magari dai locali
del nuovo Laboratorio di Quartiere). Sono sempre i benvenuti nuovi aspiranti partecipanti !!!

LABORATORIO DI QUARTIERE
I locali del Laboratorio di Quartiere, in fase di ristrutturazione da parte del Municipio, saranno pronti
a fine primavera. Starà a noi Associazioni preparare le attività da svolgere, al suo interno, dal
prossimo settembre.
Questo progetto di Laboratorio è sostenuto da noi del “Leccio” con la finalità di rendere lo spazio un
reale punto di aggregazione e di prevenzione del disagio sociale, attraverso l'aggregazione e
l'inclusione sociale anche di soggetti a rischio di esclusione.
Attraverso il rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile della comunità locale, la
promozione di iniziative di volontariato, la creazione e il consolidamento dei legami sociali nel
quartiere, vorremmo puntare all'arricchimento e al miglioramento della capacità individuali di
soggetti - svantaggiati e non - sotto il profilo personale, relazionale e professionale, con particolare
attenzione alla ricerca di azioni e modalità rivolte alla prevenzione del disagio giovanile.
Biblioteca, accesso internet assistito, corsi e laboratori, incontri a tema... ed inoltre proposte di
iniziative e pratiche di sostenibilità sociale ed ambientale (solidarietà, equità, raccolta differenziata
rifiuti, risparmio energetico e altro).
Contiamo sull'aiuto di tutti i soci sensibili e interessati a partecipare!!! VI ASPETTIAMO!!!

Annunci vari….

(vedere in seconda pagina)

TALENTI DEL QUARTIERE

Conosciamo chi lavora vicino a noi ... (Cares si
trova nei giardini di S.Eusebio, sotto la scuola
elementare)

Pubblicato il 28/1/2009, dalla casa Editrice “Libero di
scrivere”, il libro “NON SI ACCETTANO RECLAMI” di
Stefano Barbarino, giovane autore nato e cresciuto nel
nostro quartiere. Dieci racconti. Dieci “flash” che
immortalano la società contemporanea col suo carico di
speranze, incertezze e passioni. In uno stile semplice e
asciutto che a volte indugia su questi moti dello spirito,
invitando il lettore alla riflessione, e altre dà vita a
curiose vicende dal sapore agrodolce, dove i limiti
dell’uomo sono sempre messi in risalto. Il tutto permeato
da un diffuso, quanto ingiustificato, senso
d’insoddisfazione che avvolge i personaggi.

Il C.A.R.E.S. Onlus è una Associazione di
famiglie nata nel 1986 da un gruppo di
genitori di bambini con paralisi cerebrale
infantile. Opera nell'intento di fornire alle
persone disabili le risposte riabilitative più
appropriate, un ambiente idoneo per uno
sviluppo più armonico ed equilibrato e un
valido supporto psicologico alle famiglie .

(www.caresonlus.it)

PASSEGGIATA SULL’ACQUEDOTTO
Domenica 26 aprile 2009
Appuntamento alle 9.00 piazzale GAU a Prato per partenza da Cavassolo alle 9.30
con la guida di esperta del Coordinamento Associazioni per l'Acquedotto. La
passeggiata 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 20
aprile (in caso di maltempo si svolgerà solo il pranzo insieme alle 13.00 circa)

“MAGGIO AI FORTI”
Domenica 17 maggio 2009
Partenze – ore 9.00 - S.Eusebio – Piazza → percorso poetico - musicale
- 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 letterario
• 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 14 giugno 2009 dalle ore 12.00 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, GIOCHI, GASTRONOMIA…
per inaugurare, insieme a tutto il quartiere, il nuovo barbecue in muratura !!!!!

