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“Volantino iniziative” GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2010
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
Spesso risulta difficile avere in anticipo, dagli stessi organizzatori, il calendario preciso delle attività che
andranno a svolgere nel trimestre successivo...... daremo perciò le indicazioni generiche sulle iniziative che
sono previste, invitandovi, per più aggiornate informazioni, a fare riferimento ai numeri telefonici o alle pagine
del sito indicate in ogni casella … e non mancate di partecipare!!!!

CENTRO SOCIALE “OASI”
•

(tel. 010 8360378)

Festa Oasi serale con le famiglie - gennaio data da definirsi...
(il 22 dicembre non sono riusciti a svolgerla per la neve e il ghiaccio)

•

Visita alla Casa di Fraternità - gennaio
(una nuova e solidale azione educativa del Centro Sociale Oasi,
che intende creare un rapporto di arricchimento reciproco fra i propri ragazzi e gli anziani
ospiti delle Case di Riposo del quartiere)

•
•
•

Visita alla Casa Gaetano Luce - gennaio/febbraio
Pentolaccia con pizzata medie - febbraio
Pentolaccia elementari - febbraio

MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO
- Giorno della memoria - Giorno del ricordo - Carnevale
(ufficio manifestazioni 010 5578319)

VIVI.SE.M.M.

(Segreteria: 340 6503777)
.. un trimestre ricco di belle partite da vedere... al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio!!!!
per i seguenti Campionati:
–
Volley 2a divisione femminile
–
Volley 3a divisione femminile
–
Basket Serie B femminile
(potete trovare il calendario aggiornato di
–
Basket Serie D maschile
tutte le partite, mese per mese, all'indirizzo
–
Hockey in carrozzina
http://www.associazioneilleccio.it/file/banca.php – VIVISEMM NEWS)
ed inoltre:
Domenica
7/2/2010 - Campionati di Categoria PROGETTO LIGURIA – Federazione Ginnastica d'Italia
Domenica
21/2/2010 - Gara di ballo sociale – A.N.M.B. Associazione Nazionale Maestri di Ballo
Domenica
6/3/2010 - Campionati di Categoria PROGETTO LIGURIA – Federazione Ginnastica d'Italia
Venerdì 22/01/2010 - ore 17.30
Via Mogadiscio 47 rosso (locali ex-Cares vicino a scuola Andersen)

”INAUGURAZIONE DEL LABORATORIO DI QUARTIERE”
una nuova sede per continuare a “progettare insieme” (cittadini, associazioni, istituzioni)
il nostro quartiere, la nostra partecipazione attiva, la nostra cultura
ed una migliore qualità della vita per tutti!!
http://www.associazioneilleccio.it/file/lab_quartiere.php

Domenica 21/02/2010 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!!!
(info: 010 8362531)

LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI – INFO GENERALI: LECCIO 333 8889883

il 28 gennaio 2010, in prima convocazione alle ore 00.30 e, in seconda convocazione -

VENERDI’

29 gennaio 2010

PARTECIPATE alla ASSEMBLEA ANNUALE

- ore 21.00

DEI SOCI del Leccio

nei nuovi locali del Laboratorio di Quartiere - via Mogadiscio 47 rosso
con il seguente Ordine del Giorno:
1) relazioni del Presidente e dei referenti attività - presentazione del programma,
2) consultazione sull'ammontare della quota associativa annuale a carico degli aderenti,
3) approvazione bilancio consuntivo 2009 e presentazione bilancio preventivo 2010,
4) elezioni membri Comitato e Collegi (dei Probiviri e dei Revisori dei Conti),
5) varie ed eventuali.
IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE

mercoledì 13 gennaio 2010 - mercoledì 3 febbraio 10 - mercoledì 3 marzo 10
alle ore 21.00 nei nuovi locali del ”Laboratorio di Quartiere”, in via Mogadiscio 47 rosso.
CAMPAGNA TESSERAMENTI 2010 –

il Comitato invita i Soci a continuare a sostenere le
attività' dell'Associazione, specialmente in questo momento in cui andiamo a realizzare un importante
obiettivo: il laboratorio di quartiere, che darà ulteriori possibilità di sviluppo a tutto l'impegno profuso in
questi anni di volontariato attraverso la disponibilità di uno spazio fisico dove riunirsi, consultarsi, autoformarsi, esprimere i propri talenti … e tanto altro ancora, a disposizione di tutti gli abitanti del quartiere.
Proprio noi del Leccio, che tanto ci abbiamo creduto, vorremmo esserne lo stimolo ed il motore portante.
Per questo motivo, nonché per l'aumento del premio assicurativo (dovuto all'aumento del numero dei soci),
il Comitato proporrà alla Assemblea di aumentare la quota annuale a euro 10,00. Non ci fa piacere pesare
sui bilanci di chi già offre tanto volontariato, ma rispetto alle quote associative medie (dai 20 euro annui in
su) speriamo che questo piccolo sforzo in più che vi richiediamo, possa, per voi essere considerato il
privilegio di sostenere la vostra Associazione, e per il Comitato una conferma del lavoro che si svolge
annualmente. Per agevolare i gruppi familiari conviventi (oltre le due persone) la quota totale per il gruppo
sarà comunque non oltre gli euro 20,00 annui.
Vi aspettiamo, per la consultazione e la votazione su questo argomento, alla Assemblea del 29 gennaio.

AUGURA
A FEBBRAIO

BUON COMPLEANNO !

A MARZO

04 – Ilaria

05 - Monica

AD APRILE
02 – Mauro

05 – Tonino

12 – Silvana

03 - Neide

09 - Franca

13 - Arnaldo

12 - Fiorella

10 – Elisabetta

14 – Maurizio

13 – Franco

11 – Anna
16 – Sergio
20 - Franca

15 – Orietta
19 – Laura
20 – Elisa - Francesco
20 – Roberta - Vilma
25 - Lino
28 – Adriana
30 - Tino

17 – Patrizia
18 – Loredana
19 - Susanna
26 – Maria Elena
29 – Alice

segreteria@associazioneilleccio.it
www.associazioneilleccio.it

ONLUS

LABORATORIO DI QUARTIERE . . . . . eccoci finalmente arrivati ad inaugurare il

“Laboratorio di Quartiere”!!!! Siete tutti invitati, VENERDI' 22 GENNAIO 2010 alle ore 17.30 nei
locali di via Mogadiscio 47 r (ex-Cares, vicino alla scuola Andersen), alla INAUGURAZIONE: il
Municipio IV Media Val Bisagno, consegnerà ai cittadini questa rinnovata sede, affinché - attraverso
la rete territoriale “Progettiamo Insieme”, della quale “Il Leccio” è capofila – tutti possano essere
partecipi e progettare le proprie conoscenze, le reciproche solidarietà, il collettivo impegno sociale
per migliorare la vita del quartiere e cercare di prevenire così l'isolamento ed il disagio.
La nostra Associazione investe molto, da sempre, su queste importanti finalità e richiede l'impegno
e la disponibilità di tutti i Soci, affinché mettano a disposizione il loro volontariato, le loro eventuali
specifiche competenze, ma anche solo la loro partecipazione alle iniziative, agli incontri, ai corsi, ai
circoli di studio … anche perché “INSIEME” è sicuramente più bello!!!!
In allegato trovate il pieghevole illustrativo delle prime attività che verranno proposte …. altre se ne
potranno svolgere seguendo i suggerimenti e le aspirazioni di tutti.
(Per informazioni: 333 8889883)

LABORATORIO TEATRALE
Doppio impegno, nel 2010, per il Laboratorio Teatrale del Leccio:
• un nuovissimo Laboratorio Ragazzi – con le alunne e gli alunni delle classi 5a elementare di
Montesignano e di Mermi - per la preparazione, insieme alle insegnanti, di un simpatico
spettacolo (che prevede anche canzoni e danze) del quale non vogliamo anticiparvi molto …
avrete una gradevole sorpresa quando verrete ad assistere alle rappresentazioni (…e non
potete mancare di intervenire, per sostenere ed applaudire questi giovani talenti!!)
• il consolidato Laboratorio Adulti che ha, questa volta, un progetto molto ambizioso: “Moulin
Rouge”, un musical atipico nel suo genere, perché composto essenzialmente da rivisitazioni e
omaggi ad alcuni dei brani storici della musica pop. La “grinta”, la convinzione, e specialmente
la voglia di divertirsi e di stare insieme, della regista e dei partecipanti (vi sono coinvolti anche
un coro ed alcune scuole di ballo), fanno ben sperare in un brillante risultato!!
“In bocca al lupo” a tutti questi amici, giovani e adulti, che lavorano per fare emergere cultura,
spettacolo e intrattenimento anche in (come potrebbe essere a volte definita) una dimenticata
“periferia”.
(info Susanna: 010 8357250 – 346 0242925)

“ UNA COLLINA DI EMOZIONI ”
Vi ricordiamo la rassegna letteraria alla quale possono partecipare tutti (dai 18 anni in su),
componendo 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 a cura Associazione “Il Leccio”,
presso Palazzetto dello Sport di S.Eusebio, via Mogadiscio, 88 r - Genova
tutti i martedì non festivi fino al 30 marzo 2010 (dalle 17.30 alle 19.30).
(per ulteriori punti e orari di raccolta, consultare il bando completo dal sito internet:
www.associazioneilleccio.it/file/talento.php)
Recapiti telefonici: Ferdinando 010 8352914 – Anna 010 8367382 – 333 8889883
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Ciao Rinaldo,
di Via Terpi, che hai da poco lasciato la tua vita in
questo mondo.
Una vita anche, come tante, di sofferenze e
tribolazioni, ma che da anni aveva trovato un
importante scopo nell'impegno con il laboratorio
teatrale “Stranità” del Teatro dell'Ortica.
Quella che segue è la lettera che gli ha dedicato una
giovane operatrice che ha lavorato con lui.

Caro Rinaldo,
corrono i giorni qui nella nostra vita di “gente dal
passo veloce”.
Corrono i pensieri che, come cappelli, volano al
vento e non trovano un gancio al quale
appoggiarsi per una sosta.
Corrono i ricordi sul filo della musica, tappeto delle
nostre parole e dei tuoi sguardi.
Corrono i tuoi occhi a catturare il pubblico della
prima, seconda, terza e, se ci fosse, centesima fila.
È come un gioco di presenze che faticano a
sfumare nell'assenza.
Ma poi l'assenza cos'è?
È quando il ricordo si addormenta.
È quando si piange di notte in silenzio.
È la matita senza punta che non incontra il
temperino.
È un cuore spazzato che non trova la colla.
È una mattina d'inverno senza cappotto.
È il latte scremato con un cucchiaino di sale.
L'assenza è un uomo che dimentica il sorriso.
Quindi tu, caro Rinaldo, non sarai mai
un'assenza...
Sei voce che diventa silenzio delicato.
Sei sguardo che sorride alla carezza e al pianto.
Sei giorno prima della notte stellata.
Sei vento di scirocco che abbraccia gli innamorati.
Sei aquila reale che trasforma il volo in cielo.
Sei miracolo di parole, su di un palco attore fiero.
Il teatro è la tua casa, la tua casa siamo noi.

ANNUNCI VARI….
VENERDI' SERA A TEATRO
Ancora quattro spettacoli - programma del Teatro
Stabile – proposti a soci e amici del quartiere, con
biglietto a soli 10 euro, in poltrone di 1° settore.
L'adesione deve essere comunicata all'indirizzo
segreteria@associazioneilleccio o per telefono al n.
333 8889883, otto giorni prima di ciascuna data.
•
venerdì 22 gennaio - Teatro della Corte
"MOLTO RUMORE PER NULLA"- di William
Shakespeare - regia di Gabriele Lavia
• venerdì 19 febbraio - Teatro Duse
"ESULI "- di James Joyce - con Lisa Galantini,
Federica Granata - Regia di Marco Sciaccaluga
• venerdì 26 marzo - Teatro della Corte
"LA FORTUNA CON L'EFFE MAIUSCOLA" - di
Eduardo De Filippo, Armando Curcio - con
Luigi De Filippo - regia di Luigi De Filippo
• venerdì 16 aprile - Teatro Duse
"IL DOLORE" - di Marguerite Duras - con
Mariangela Melato - regia di Massimo Luconi

RICERCA DI SPONSOR – Avete qualche
amico, parente, conoscente con una attività
commerciale? E che magari può avere a cuore lo
sviluppo dell'associazionismo e dell'aggregazione
nel quartiere di S.Eusebio?
Bene! Potreste proporgli di sostenere tutto ciò,
offrendo un contributo economico al Leccio o al
Vivisemm ..…. I contributi sono scaricabili
fiscalmente ed in più, questi esercenti, avrebbero:
o la loro attività
pubblicizzata tramite uno
striscione al Palazzetto dello Sport, oppure il loro
nominativo elencato nei ringraziamenti ai
sostenitori del Laboratorio di Quartiere.
Può essere un'idea di reciproco interesse!!
Grazie della collaborazione!
Continuano, a S.Eusebio, gli incontri mensili del
GAS Bisagno – Gruppo di Acquisto Solidale che
propone un modo nuovo e responsabile di fare la
spesa, cercando insieme fornitori che producano
cibo e altri generi di consumo ad un prezzo giusto
e nel rispetto delle persone e dell'ambiente.

……QUALCHE MATERIA DA RIMEDIARE???
PERITO INFORMATICO (90 centesimi)
studente universitario, 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

