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“Volantino iniziative”  OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2009

Appuntamenti del quartiere da ricordare:

da ottobre 2009 iniziano  i  corsi  di  ginnastica  per  adulti  organizzati  da  Asd  VIVISEMM presso  il 
Palazzetto  e/o  presso  la  Palestra  della  Scuola  Andersen:  GAG  –  TONE  UP  – 
AEROBICA (tardo  pomeriggio)  GINNASTICA  TERZA  ETA'  -  VERTEBRALE (al 
mattino) info 340 6503777

da ottobre 2009 partono le attività della Parrocchia di S.Eusebio con le ragazze e i ragazzi:
- elementari– ogni sabato dalle 14.30 alle 17.00 presso la Casa di Fraternità
- medie - venerdì sera o sabato pomeriggio (comunicazione ai ragazzi di mese in mese)

- dopo medie – ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.00 presso la Casa di Fraternità

in Via Allende 48 – tel. 010 8380120  -  I CORSI del
da Lunedì 12/10/09 dalle 17.00 alle 18.30 – Il Gioco del Teatro – dai 6 agli 11 anni (tutti i lunedì)
da Martedì 13/10/09 dalle 20.30 alle 23.00 – Teatro per Adulti – dai 18 ai 99 anni     (tutti i martedì)
da Venerdì 6/11/09 dalle 16.00 alle 18.30 – Teatro Integrato Adolescenti – dai 12 ai 17 anni (tutti i venerdì)

da Giovedì 15/10/09 dalle 16.45 alle 18.30 – Scuola Materna “Il Gabbiano” (via Lodi 4) riprendono le prove 
del  coro femminile della  Val  Bisagno  “ARMONICHEVOLMENTE”. Non occorrono 
doti vocali eccezionali ... bastano buona volontà e tanta voglia di divertirsi insieme!!! 
per informazioni: Maestra Roberta Argento cell. 339 7246350 / Patrizia Lucente cell. 
3488938116 /  Danila Semino; scuola 010/8361519–cell. 3201591782

Sabato 17/10/09 ore 20.00 – Casa  Fraternità – Cena di Beneficenza “PRIMIZIE D'AUTUNNO”

Giovedì 22/10/2009 ore  18.00  –  presso  Trattoria  Rebechecco  -   “ASSEMBLEA  PUBBLICA”  per 
illustrazione  progetto  definitivo  di  sistemazione  della  piazza  alla  Chiesa  di 
S.Eusebio  -  parteciperanno:  Mario  MARGINI (Assessore  ai  Lavori  Pubblici  del 
Comune  di  Genova)  e Andrea  SESSAREGO (Assessore  Assetto  del  Territorio 
Municipio IV). La cittadinanza è invitata a partecipare.

da Lunedì 26 a Venerdì 30/10/09 – ore 21.00 – NOVENA DEI DEFUNTI – S.Messa per i Defunti in cinque 
zone del quartiere (tra Mermi e S.Eusebio) – a cura Parrocchia S.Eusebio

Giovedì 29/10/09 ore 16.00 – Centro Sociale OASI – HALLOWEN gruppo elementari

Sabato 31/10/09 “TREKKING URBANO”  iniziativa organizzata dal Comune di Genova, che propone 
anche un percorso sull'Acquedotto Storico con partenze alle 9.30 e alle 14.30 da Via 
dei Noceti a Via Geirato – percorso facile 2,5 km – partecipazione gratuita

Sabato 28/11/09 la Giornata della  COLLETTA ALIMENTARE: 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,  presso  COOP ed EKOM in p.le Bligny  opererà  la  Parrocchia  di 
S.Eusebio. I volontari che vogliono e possono dedicare un paio d'ore alla iniziativa, si 
prenotino in Parrocchia al n. 010 8362531

Venerdì 18/12/09 Chiesa di S.Giustino (Via Terpi) - “CONCERTO DI NATALE”
Martedì 22/12/09 C. S. OASI – FESTA DI NATALE con musica, buffet e mostra corso di foto Gruppo Medie

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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CAMPAGNA TESSERAMENTI 2009 (5 EURO la quota annuale S  OCI LECCIO)  
ULTIMO TRIMESTRE PER SOSTENERE LE ATTIVITA’  DELL’ASSOCIAZIONE DEL 2009.
La nostra associazione, nel 2009, ha sostenuto diverse spese: la costruzione del barbecue ad 
Eusebio  Sprint,  l’assicurazione  per  i  soci  volontari,  la  benzina  per  i  decespugliatori,  la 
cancelleria, ecc.. Altre ancora ne sosterrà per l'avvio del “Laboratorio di Quartiere”... 
Per questo siamo a richiederVi di rinnovare la tessera 2009 (per chi non l'ha ancora fatto), di 
versare qualche contributo  da  sostenitore (per  chi  lo  può  fare)  e  di  proseguire  la  Vostra 
adesione anche nel 2010!!!
Ci  affidiamo  all’autofinanziamento  …  ma  sempre  anche  all'operato  dei  soci  volontari  che 
condividono le nostre finalità e vogliono partecipare 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 7 ottobre 09 - mercoledì 4 novembre 09 - mercoledì 2 dicembre 09 

alle ore 21.00 nei locali della segreteria 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           A DICEMBRE 
         A GENNAIO
01 - Claudia

02 – Luca 02 – Diego 04 – Francesco
04 – Camilla 03 – Tina / Andrea 05 - Naomi
06 – Valentina /Tommaso 10 – Maria (Mimma) 07 – Santa
10 – Lidia 14 – Carla / Marina 08 – Carlo 
17 – Pier Duilio 19 – Luciana 12 – Ferdinando
21 – Claudio 26 – Angelo 13 – Enrica 
23 – Chiara 28 – Maria Grazia 14 – Simona 
24 – Carlo 30 – Carlo / Massimo 16 – Liborio
26 – Alice 17 – Giuliana
27 – Renata 18 – Giuseppina
28 – Ginevra 19 – Francesco
29 – Ivana 20 - Ebe

23 – Antonella
24 - Luca

 27 – Valeria - Dario
29 – Diego
30 – Elsa
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Associazione di volontariato ”IL LECCIO” Onlus
con la collaborazione di

Associazione Culturale “10 Fuochi” - Asd “VIVISEMM” - Polisportiva Pontecarrega

presenta la quarta RASSEGNA LETTERARIA

“ Una collina di emozioni ”“ Una collina di emozioni ”
Possono partecipare tutti i poeti (dai 18 anni in su). Si prende parte con una poesia in lingua italiana, 

il cui tema deve fare riferimento alla risorsa “ACQUA”, 
della lunghezza massima di 24 versi o righe. I testi devono essere inediti.

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OPERE: 31 MARZO 2010 

Informazioni per regolamento/bando e consegna delle opere: 
Associazione “Il Leccio” presso  Palazzetto dello Sport di S.Eusebio, via Mogadiscio, 88 r - Genova -
Tutti i martedì non festivi dal 22 settembre 2009 al 30 marzo 2010 (dalle 17.30 alle 19.30).

(bando scaricabile dal sito internet: www.associazioneilleccio.it/file/talento.php)

Recapiti telefonici: Ferdinando 010 8352914 – Anna 010 8367382 – 333 888  9883  

LABORATORIO TEATRALE 
Sappiamo  che  aspettate  con  impazienza  di  calcare  le  scene,  sappiamo  che  amate  cantare, 
ballare, mettervi continuamente alla prova ...... e questa è una delle vere essenze della vita!!
E poi quanta nostalgia di quelle serate di “prove”, di risate e di discorsi profondi... 
E non dimentichiamo il  pubblico: anche il  nostro pubblico chiede, vuole sapere, è curioso di 
vedere il nostro prossimo spettacolo.
Aspettiamo, a breve, il “via” di Susanna; proprio perché tanto desiderato e un po' “tribolato” ... 
anche il prossimo “laboratorio teatrale” sarà BELLISSIMO!!!

CHE FINE HA FATTO IL LABORATORIO DI QUARTIERE? 
Il  Laboratorio di  Quartiere è sempre lì,  al suo posto. Dopo l'ultimo sopralluogo dei locali  (amministrazione 
pubblica con associazioni e cittadini) svoltosi il 6 agosto, tutti si sono dedicati (pur in periodo di ferie) a reperire 
arredi e attrezzature, a prendere contatti e informazioni, a provare a partecipare a bandi per il finanziamento, 
mentre il  Municipio sta preparando la convenzione per l'utilizzo.  Forse ci vorranno ancora un paio di mesi 
(speriamo solo un paio!!) prima di partire..... ma d'altronde l'aspettativa di vita si è molto alzata, per noi esseri 
umani occidentali, e se per qualcuno arriverà nel frattempo il momento della pensione, sarà una risorsa in più 
che si potrà dedicare ad organizzare le meravigliose attività che abbiamo intenzione di svolgere al “laboratorio 
di quartiere”. Cerchiamo di vedere i lati positivi …. aspettando con fiducia l'inaugurazione!!

QUALCOSA DI POSITIVO SULLE AREE VERDI....
L'area pic-nic di Eusebio Sprint ha funzionato bene tutta l'estate con cene, feste e allegre grigliate sul nuovo barbecue; 
Arnaldo ha curato il verde, con annaffiature e pulizia, e occorre ora un po' di manutenzione al legno di panche e tavoli, 
così ci stiamo attrezzando per stendere dell'impregnante che lo protegga per l'inverno. 

Anche intorno al Palazzetto dello Sport si  muove qualcosa: abbiamo ora la piazzetta  del  “Belvedere” (frutto del 
Concorso di  Idee del  Comune) e i  volontari  stanno continuando l'opera per realizzare il  palco naturale da una fascia 
sopraelevata. Un nuovo amico, Beppe, sta curando le aiuole, supportato dal nostro esperto Rino, e presto avremo nuove 
piante, alberi e speriamo qualche panchina. A piccoli passi e con fatica …. ma vogliamo riuscire a realizzare  TUTTI I 
NOSTRI PROGETTI PER  MIGLIORARE IL QUARTIERE IN CUI VIVIAMO!!! 

http://www.associazioneilleccio.it/file/talento.php
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VENERDI' SERA A TEATRO
Eccovi, di seguito, una scelta di spettacoli del Teatro Stabile – preparata per noi dall'amico Mauro - che offre 
l'opportunità, ai soci del Leccio e amici della associazione (imperdibile per gli amanti del teatro e "da provare" 
per i più pigri!!!!,) di trascorrere una serata in poltrone di 1° settore a soli 10 euro, assistendo a spettacoli di 
grande rilievo.
La serata proposta, per ogni spettacolo, è unica (sempre di venerdì) e  l'adesione deve essere comunicata 
all'indirizzo segreteria@associazioneilleccio o per telefono al n.  333 8889883, almeno sette giorni prima di 
ciascuna data. Che altro aggiungere? Invitate amici e parenti, noi siamo in attesa delle  Vostre adesioni!

1. "ASPETTANDO GODOT"  - di Samuel Beckett - con Ugo Pagliai e Eros Pagni - Regia di Marco 
Sciaccaluga - venerdì 23 ottobre 2009 - Teatro della Corte 

2. "LA BOTTEGA DEL CAFFE'" - di Carlo Goldoni - con Lisa Galantini , Massimo Brizzi, Filippo Dini - 
Regia di Antonio Zavatteri - venerdì 6 novembre 2009 - Teatro Duse 

3. "ZIO VANJA" -  di Anton Cechov - con Eugenio Allegri, Laura Curino - Regia di Gabriele Vacis - 
venerdì 4 dicembre 2009 - Teatro della Corte  

4. "MOLTO RUMORE PER NULLA" - di William Shakespeare - regia di Gabriele Lavia - venerdì 22 
gennaio 2010 - Teatro della Corte 

5. "ESULI "-  di James Joyce - con Lisa Galantini, Federica Granata - Regia di Marco Sciaccaluga - 
venerdì 19 febbraio 2010 - Teatro Duse 

6. "LA FORTUNA CON L'EFFE MAIUSCOLA" - di Eduardo De Filippo, Armando Curcio - con Luigi 
De Filippo - regia di Luigi De Filippo - venerdì 26 marzo 2010 - Teatro della Corte 

7. "IL DOLORE" - di Marguerite Duras - con Mariangela Melato - regia di Massimo Luconi - venerdì 16 
aprile 2010 - Teatro Duse 

PARTITE ED EVENTI AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI S.EUSEBIO
VIA MOGADISCIO 88 rosso    

 
Un nutrito calendario di appuntamenti al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio, ricco di
iniziative sportive da sostenere con passione da parte di tutti gli abitanti del quartiere.
Le partite sono ad ingresso libero e gratuito. Per altre manifestazioni può essere richiesto un piccolo contributo.  

DOMENICA 18/10/09      ore 19.00 Basket serie D maschile VIVISEMM vs BASKET PEGLI   
SABATO     24/10/09 ore 18.00 Volley under 18 femm. VIVISEMM vs ACLI S.SABINA
SABATO     31/10/09 ore 21.00 Basket serie D maschile   VIVISEMM vs FINALE B.C.
MERCOLEDI'   04/11/09      ore 18.15 Volley under 18 femm.      VIVISEMM vs VOLARE PEGLI 2000        
SABATO      14/11/09 ore 21.00 Basket serie D maschile   VIVISEMM vs ARDITA JUVENTUS
DOMENICA  15/11/09 ore 18.45 Basket serie B femm. SIDUS vs JUNIOR RAPALLO
LUNEDI' 16/11/09 ore 20.00 Volley 2a Div. Femm.   VIVISEMM vs MIGNANEGO VOLLEY
SABATO 21/11/09 ore 18.00 Volley under 18 femm. VIVISEMM vs POOL AGV
SABATO 21/11/09 ore 21.00 Basket serie D maschile VIVISEMM vs PONTECARREGA
DOMENICA 22/11/09 ore 18.45 Basket serie B femm.    SIDUS vs PALLACANESTRO LOANO
SABATO 28/11/09 ore 21.00 Volley 2a Div. femm.         VIVISEMM vs PGS AUXILIUM
DOMENICA 29/11/09    == Federazione Ginnastica Italia     PROGETTO LIGURIA
MERCOLEDI' 02/12/09 ore 18.15 Volley under 18 femm. VIVISEMM vs VIRTUS SESTRI
SABATO 05/12/09 ore 21.00 Basket serie D maschile    VIVISEMM vs AMATORI SAVONA
DOMENICA 06/12/09 ore 15.30 Hockey in carrozzina AQUILE AZZURRE VIVISEMM 
DOMENICA 06/12/09 ore 19.00 Basket serie B femm.    SIDUS vs BC OSPEDALETTI
SABATO 12/12/09 ore 21.00 Volley 2a Div. femm. VIVISEMM vs VOLARE VOLLEY
DOMENICA 13/12/09 ore 14.00 Ass.ne Naz. Maestri di Ballo          GARA DI BALLO
MERCOLEDI' 16/12/09 ore 18.15 Volley under 18 femm. VIVISEMM vs CFFS COGOLETO
SABATO 19/12/09 ore 21.00 Serata danzante “GRAN GALA' DI NATALE” con orchestra 

  “Serena Group” di Radio Zeta
DOMENICA 20/12/09 ore 17.30 Basket serie D maschile VIVISEMM vs PONTREMOLESE
MARTEDI' 22/12/09 ore 20.00 Basket serie B femm.     SIDUS vs POL. LAVAGNA
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