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“Volantino iniziative”  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2009
Appuntamenti del quartiere da ricordare:

da lunedì   15/6/09 stanno proseguendo i Centri Estivi Sportivi per bambini “Sport Camp 2009” 
organizzati dalla ASD VIVISEMM al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio (aperti 
sino al 31/7/09 – partecipazione anche a giornate)

da 28/06 a 05/07/09    Campo Estivo organizzato dalla Parrocchia di S.Eusebio – per ragazzi Medie – 
località MONTELECO

giovedì 09/07/09         Centro Sociale Oasi organizza - per ragazzi Medie - gita a  ”BOLLE BLU”

venerdì 10/7/09  dalle  ore  19.30  –  in  via  Geirato  -  “NOTTE  ROSA A  MOLASSANA” il 
Municipio IV Media Val Bisagno ed il CIV di Molassana organizzano: spettacoli 
musicali  itineranti,  giochi  ed  esposizione  di  banchi  di  merci  varie.  La 
cittadinanza è invitata a partecipare!!

 giovedì 16/07/09         Centro Sociale Oasi organizza - per ragazzi Medie – gita a  “INDIAN FOREST” 

 da 19/07 a 26/07/09 Campo  Estivo  organizzato  dalla  Parrocchia  di  S.Eusebio  –  per  ragazzi 
Elementari – località MONTELECO

giovedì 23/07/09 Centro Sociale Oasi organizza - per ragazzi Medie – gita a  “CARAVELLE”  

agosto 2009 al  momento  di  entrata  in  stampa  del  presente  volantino,  non  abbiamo 
segnalazioni di iniziative che si svolgeranno nel mese di agosto, ma informatevi 
sulle  pagine  di  “PASSPORT”  (la  pubblicazione  gratuita  preparata  dalla 
Provincia  di  Genova)  o  dei  quotidiani,  e  sicuramente  troverete  tantissime e 
interessanti cose da fare nei dintorni.... non vorremo mica stare davanti alla TV 
in tutte queste belle serate estive!?!?!?

  settembre 2009 - Centro Sociale Oasi riapre le sue attività nella seconda settimana di settembre 
 -  Gruppi  medie  ed  elementari  della  Parrocchia  di  S.Eusebio  riaprono  le 

attività
- Asd VIVI.SE.M.M. apre le iscrizioni alle attività sportive
- data da definire per “VIVI.SE.M.M. IN FESTA”
- riaprono anche le Scuole
- riprendono gli incontri del GAS Bisagno (Gruppo Acquisto Solidale) articolo 
in   ultima pagina

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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MOSTRA DA NON PERDERE
Ho avuto occasione di visitare - al Museo Galata, al 
Porto  Antico  -  la  mostra  “LA  MERICA!” e  l'ho 
trovata  veramente  interessante,  bella  ed   istruttiva. 
(fino al 30/9/09).
Racconta,  con  mezzi  multimediali,  e  documenti 
autentici,  la  emigrazione  di  tanti  Italiani  verso 
l'America, nei primi del '900.
Ma la storia non insegna mai abbastanza (a chi non 
vuole  imparare)  ….  ed  eccoci  a  sentir  parlare,  in 
questa  distratta  estate,  di  “pacchetto  sicurezza” 
approvato!!
Non ci sono parole… Che tristezza!!
Tornando alla mostra, il biglietto è un po' caro, ma al 
giovedì  è  ridotto  a  7  euro  per  i  genovesi  (i  turisti 
pagano 10).
Portateci bambini e ragazzi!!!
Il futuro è anche nelle loro mani.

IL COMITATO DEL LECCIO 
si  riunisce,  presso  il  Palazzetto  dello 
Sport di S.Eusebio, alle ore 21.00 di:

• mercoledì 1 luglio 2009
• mercoledì 5 agosto 2009
• mercoledì 2 settembre 2009

Le riunioni sono sempre aperte a tutti i Soci.

Ed inoltre, SE SEI INTERESSATO A:
• annaffiare e prenderti cura di aree verdi - 

Rino 347 3644093
• partecipare  al  Laboratorio  Teatrale  - 

Susanna 346 0242925
• collaborare  con  Asd  VIVI.SE.M.M  per 

iniziative  al  Palazzetto  -  Segreteria  340 
6503777

• partecipare  attivamente  all'avvio  del 
Laboratorio  di  Quartiere  -  Anna  333 
8889883

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2009 - 5 euro la quota annuale per essere SOCI del LECCIO, 
e contribuire a promuovere la vita sociale e culturale del nostro quartiere. In questo momento 
è veramente importante per l'associazione RACCOGLIERE LE QUOTE, e anche EVENTUALI 
CONTRIBUZIONI EXTRA da sostenitori, da quanti di Voi vogliano aiutarci a portare avanti le 
attività e i progetti che trovate descritti in queste pagine; ne possiamo parlare insieme tutti i 
martedì (di luglio e di settembre) dalle 17.30 alle 19.30 presso lo sportello segreteria del 
Leccio, al Palazzetto dello Sport di S. Eusebio (agosto info telefoniche oppure per e-mail).
.

AUGURA   BUON  COMPLEANNO !

     AD AGOSTO          A  SETTEMBRE       A  OTTOBRE
01 – Elisa / Valter 04 – Angela / Ivana 01 – Martina / Teresa
02 – Eliana 06 - Italo 02 - Michela
04 – Antonella  07 – Elena / Patrizia 05 – Paolo
05 – Carmen 08 – Nello 11 - Luigi 
06 – Fabio 11 – Vilma 14 – Alessandro / Ennio
07 – Raffaella 13 – Gabriella 15 – Davide 
09 – Francesco 16 – Alessio 17 – Sergio 
16 – Assunta / Elena / Luca 18 – Antonella 21 – Stefano
17 – Patrizia 23 – Rita 23 – Giulia / Valentina
18 - AnnaElena 25 – Benito 26 – Cinzia 
19 – Anna / Sergio 26 - Antonio 27 – Saro
23 – Luciana 28 - Nadia 29 - Camilla
24 – Gabriella 29 – Cinzia / Settimio
25 – Emilia / Gianfranco 
27 – Stefano 
29 - Ilaria
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                                                          ONLUS 

ATTIVITA’ IN CORSO:
L'AREA PIC-NIC DI “EUSEBIO SPRINT”

Il  nuovo  barbecue  sistemato  all'interno  dell'area  pic-nic  di  Eusebio  Sprint,  è  stato  inaugurato 
domenica 14  giugno in  occasione della  annuale  festa  campestre.  Tutti  i  partecipanti  hanno potuto 
verificare che, oltre che bello esteticamente, il barbecue è molto funzionale e …. cuoce a puntino!!! 

Naturalmente il barbecue, come tutta l'area pic-nic, è a disposizione di tutti !!! L'ingresso è sempre 
aperto e libero e le persone non devono avere esitazioni ad organizzarsi -  ad Eusebio Sprint -  un 
pranzo, una merenda o una cena con amici e parenti.  Il  barbecue è composto da due bocche per 
cottura  che possono funzionare contemporaneamente,  basta  portarsi  la  propria  griglia  e  un  po'  di 
carbonella (o raccogliere la legna in giro) e stare insieme a godersi  il verde ed il panorama nell'attesa 
della cottura. 

        Alcune utili indicazioni:
• se andate di sera portatevi delle lampade e delle torce da campeggio da sistemare sui tavoli;
• se pensate di festeggiare qualche evento e avete molti invitati e volete essere sicuri di riservarvi 

l'area, mettetevi in contatto, qualche giorno prima, con l'associazione “il leccio” che provvederà ad 
esporre, sulla bacheca all'entrata, la prenotazione della data che andrete ad occupare;

• dopo aver scaricato ciò che vi serve, lasciate le vostre auto in piazza o nella discesa per il campo 
e fate due passi a piedi, poiché su quel tratto di via valtrebbia non vi sono posteggi e la strada, tra 
le due curve, è piuttosto stretta (deve anche passarci il bus);

• per informazioni  segreteria@associazioneilleccio.it oppure 333 8889883 e per tutto il  resto …. 
buon divertimento!!!

                                                                    

LABORATORIO TEATRALE 
A settembre riprenderanno i lavori del nostro formidabile, e sempre sorprendente e gratificante, 
“Laboratorio  Teatrale”!!!  Il  nuovo  spettacolo  è  tutto  da  costruire  insieme;  l'importanza  del 
“laboratorio” è proprio questa: unire delle idee, dei talenti, cercare delle finalità da condividere e da 
provare a trasmettere al pubblico. Ci vorranno mesi, ma quel che conta è il valore aggregativo e 
del “tirar fuori”, da ognuna di quelle splendide persone che vi partecipano, il meglio di sé.
Sono sempre i benvenuti nuovi aspiranti partecipanti !!!

LABORATORIO DI QUARTIERE
Ultimi preparativi per il lancio del Laboratorio di Quartiere!!!
I locali, che vi ricordiamo sono quelli che ospitavano il Cares prima del suo trasferimento ai giardini 
di S.Eusebio, sono nei fondi delle case Arte di Mermi, di fronte a dove si trovava la farmacia.
Sono composti da un bel salone riunioni di 5 metri per 9, da un atrio con sportello su di un ufficio, 
da due piccoli uffici e dai servizi. L'ingresso è sotto un porticato con davanti una aiuola con piante.
Starà a noi, abitanti del quartiere, far vivere positivamente e costruttivamente questi locali, che 
devono diventare un vero “laboratorio” di buone pratiche, di partecipazione e di accoglienza per 
tutti.
A fine estate riceverete l'invito alla inaugurazione ed il programma delle prime attività che 
partiranno da ottobre 2009.
Ricordiamo che il progetto del “Laboratorio di Quartiere” è scaturito dal Gruppo di Lavoro di 
urbanistica partecipata “Progettiamo Insieme”, che ha “Il Leccio” come capofila, ma coinvolge 
diversi gruppi, associazioni ed enti istituzionali.
Incoraggiamo tutte le persone che si sentono di condividere queste finalità, a rendersi disponibili, 
fin d'ora, per i preparativi, le idee e la programmazione. Il “Laboratorio di Quartiere” può diventare 
veramente una splendida opportunità per vivere meglio a S.Eusebio e dintorni.  

(rivolgetevi alla segreteria del leccio) 
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ANNUNCI VARI...
Nasce il Gruppo di Acquisto Solidale “Bisagno”.
Se non fossimo nell’era  di  internet,  se il  computer  non fosse diventato il 
formidabile strumento di comunicazione che oggi , capace di superare leè  
barriere degli interessi economici e della censura, sarebbe stato molto più 
complicato far nascere questo gruppo, soprattutto in tempi, come quelli in cui 
viviamo oggi, caratterizzati dalla tendenza a rifugiarsi nel proprio guscio.

Che  esistessero  Gruppi  di  Acquisto  Solidale  (GAS)  un  po’  in  tutt’Italia  e 
anche  a  Genova,  lo  sapevamo da qualche tempo,  ma non riuscivamo a 
comunicare con loro. Poi, alla manifestazione “Fa’ la cosa giusta” al Porto 
Antico, troviamo un banchetto di raccolta firme per chi vorrebbe partecipare 
un GAS: aderiamo e lasciamo il nostro indirizzo di posta elettronica.

Passano un po’ di mesi nel silenzio, finch  verso fine 2008 ci arriva una mailé  
con richiesta di disponibilit  a partecipare a un incontro.à
Veniamo convocati  da tre  persone  che  gi  fanno  parte  di  un altro  GAS,à  
Laura,  Pier  e  Gianluca:  saranno  loro  a  spiegarci  come  funzionano  e  a 
parlarci,  per  la  prima  volta,  di  quali  difficolt  dobbiamo  fronteggiare  perà  
avviarne uno.

Il 28 gennaio 2009 ci incontriamo nella zona di Marassi, per la prima volta, 
con le altre persone interessate, aiutati dai “veterani” dei GAS.
Il  26  marzo  decidiamo  di  darci  un  nome,  “Bisagno”,  e  iniziare  la  nostra 
avventura.
Verremo, d’ora in avanti, ospitati dal “Leccio” presso il Palazzetto dello Sport 
di  S.Eusebio,  che  diventer  anche  un  primo  punto  di  raccolta  dei  nostrià  
acquisti.
A giugno facciamo il nostro primo acquisto: pasta, farina e riso.
E’ un primo passo, ma ha per noi un grande valore.

Ma che cos’  un GAS?è
Il GAS  un’iniziativa spontanea di persone che credono di poter migliorare laè  
qualit  dei loro acquisti unendo le proprie forze.à
La filosofia dei GAS : fare la spesa in modo solidale, nel senso di cercareè  
insieme fornitori che producano cibo e altri generi di consumo a un prezzo 
giusto e nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

La solidariet   duplice: fra noi membri del GAS, per ottenere buoni prodotti aà è  
un  prezzo  migliore  (perch  su  acquisti  pi  grandi),  ma anche  fra  noi  e  ié ù  
produttori onesti, per incentivarli a proseguire su una buona strada.
E siamo solidali  anche verso l’ambiente:  mangiando e consumando meglio 
noi, favoriamo una miglior cura dell’ambiente.

Che cosa caratterizza chi partecipa a un GAS?
Un mix fra la capacit  di sognare ancora “un mondo migliore” e la volont  dià à  
trovare soluzioni “dal basso” per cominciare a costruirlo.
Se pensiamo come la nostra vita sia condizionata dai fattori economici, come 
la  nostra  stessa  salute  dipenda  da  scelte  economiche  spesso  scellerate, 
indirizzare i nostri consumi verso un diverso sviluppo economico, anche se 
oggi  appare  come  un  impegno  “da  formichine”,  pu  avere  nel  tempo  unò  
impatto enorme, pi  di quanto la nostra delega politica attraverso il voto siaù  
mai riuscita a produrre, non solo sul nostro presente, ma anche sul futuro di 
chi verr  dopo di noi.à
Chi fa parte del nostro GAS?
Il GAS Bisagno  formato per ora da 14 nuclei familiari per un totale di unaè  
quarantina di persone. Siamo un gruppo aperto a chi voglia condividere con 
noi lo spirito dei GAS e un po’ di tempo per l’organizzazione.
Il nostro prossimo incontro, sempre a S.Eusebio,  fissato indicativamente perè  
il 15 settembre.

Per  informazioni  e  adesioni:  segreteria@associazioneilleccio.it oppure  333 
8889883

ALLA RICERCA DI LAVORO

Giovane signora, socia della nostra 
associazione, si propone per lavori 
di assistenza o pulizie.
Se può interessare direttamente... 
ecco il suo recapito, comunque 
passate parola. Grazie!!

Francesca 349 8696353

La Società Operaia Mutuo Soccorso di 
Montesignano ha celebrato, nel 2009, il 

suo valorosissimo 
CENTENARIO!! 

Dal 13 al 21 giugno, con il  lavoro e la 
dedizione  che  dal  lontano  1909,  ha 
guidato  lo  spirito  dei  volontari,  la 
Società  ha  offerto  al  quartiere  delle 
bellissime serate di musica, ballo, teatro 
e  gastronomia.  L'accogliente  tendone 
con  palco  e  amplificazione  ha  visto 
avvicendarsi le orchestre “Dolce storia”, 
“Andrea  Fiorini”  e  “Campailla”  -  la 
compagnia  teatrale  dialettale 
“G.Borzone  1987”  -  i  musicisti  di  “Le 
Quattro  Chitarre”  -  e  l'attore  Mauro 
Pirovano  (che  ha  specificato  di 
intervenire, non in qualità di attore, ma 
come  figlio  di  “Carletto”  uno  storico 
socio  della  S.O.M.S.)  con  le  sue 
travolgenti,  divertenti,  e  a  tratti 
commoventi, narrazioni.
Un  grande  ringraziamento  agli  amici 
della S.O.M.S. e l'augurio di continuare 
con soddisfazione, per altri 100 anni, le 
loro  attività  di  solidarietà  e 
aggregazione nel quartiere!!  

POTREBBERO SERVIRE.....
in previsione delle attività che si andranno 
a  svolgere  da  settembre,  chiediamo  ai 
Soci  di  attivarsi  per  reperire  ciò  che 
andiamo ad elencare:

• un frigorifero;
• attaccapanni  (stelo-da muro-da negozio);
• aziende,  commercianti,  agenti,  ecc. 

che  potrebbero  sponsorizzare  - 
esponendo  un  proprio  striscione 
pubblicitario  -  sia  il  Palazzetto  dello 
Sport che il Laboratorio di Quartiere;

• esperti in informatica;
• volontari  di  tutti  i  tipi,  pieni  di  buona 

volontà . . .
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