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“Volantino iniziative”  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2010
Appuntamenti del quartiere da ricordare:

da lunedì   14/6/10 stanno  proseguendo  i  Centri  Estivi  Sportivi  per  bambini  “Sport  Camp  2010” 
organizzati dalla ASD VIVISEMM al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio (aperti sino al 
30/7/10 – partecipazione anche a giornate)

dalle 18.00 alle 23.00 – aree esterne Palazzetto dello Sport di S.Eusebio, concerti dal vivo
”musica e canzoni” – organizzato da Associazione Suoni di Genova, in collaborazione 
con Asd Vivisemm  

 sabato 03/07/10                                                                              INGRESSO LIBERO E GRATUITO

giovedì 08/07/10         dalle 9.00 alle 19.00 - Centro Sociale Oasi 
                                    organizza - per ragazzi Medie - gita a     ”CARAVELLE”

martedì 13/7/10  dalle 8.00 alle 18.00 - Centro Sociale Oasi organizza - 
per ragazzi Elementari - gita a     ”PISCINE DI CASELLA”

                  venerdì 16/7/10 ore 21.30 – Piazza Suppini (località Prato) – “La Musica continua...”       
Concerto dell'Orchestra e del Coro del Teatro Carlo Felice

dal 20 al 29 luglio - 2° FESTIVAL TEATRALE DELL'ANTICO ACQUEDOTTO
escursioni, passeggiate, visite guidate, spettacoli teatrali e musicali

(programmi completi consultabili alla pagina: www.associazioneilleccio.it/file/municipio.php)

giovedì 22/07/10        dalle 9.00 alle 19.00 - Centro Sociale Oasi organizza - per ragazzi Medie – gita a      
“BOLLE BLU”  

   agosto 2010 Feste,  sagre, musica,  ballo...  d'estate le occasioni  di  incontro all'aperto,  gratuite o a 
prezzi popolari, non mancano mai... neppure in periferia. Fate attenzione ai vari manifesti 
sparsi per la città e troverete sicuramente qualcosa per voi. 

  settembre 2010                        - Centro Sociale Oasi riapre le sue attività 
                        - Gruppi medie/elementari della Parrocchia di S.Eusebio riprendono i loro incontri

- Asd VIVI.SE.M.M. apre le iscrizioni alle attività sportive
…. riaprono anche le Scuole

sabato 18/9/10 “VIVISEMM IN FESTA” dalle 14.00 alle 24.00 – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio 
   - durante il pomeriggio, all'esterno, auto d'epoca, mostre-mercato, iniziative culturali.....
   - in palestra:

 ore 14.30 partita Hokey in carrozzina
 a seguire partita di Basket “vecchie glorie”
 ore 20.00 cena di beneficienza in favore delle “Aquile Azzurre” (squadra locale di Hokey) 
 a seguire musica, esibizioni, danze per tutti

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

BACHECA ANNUNCI E RICHIESTE DI GIOVANI
Siamo due ragazzi dell'Ecuador e cerchiamo 
appartamento in affitto max 300-400 euro. Se 
potete aiutarci, mettetevi in contatto con 
l'associazione: 
segreteria@associazioneilleccio 
o  333 8889883

Sono uno studente universitario di S.Eusebio, mi propongo per 
ripetizioni (anche a domicilio) di: italiano - geografia  - storia - inglese - 
informatica - diritto - matematica (per le medie) - economia (non 
aziendale) - preparazione esami di 3^ media - preparazione esami 
superiori
                                                                        cell 346 8784438  

Via Giacalone 33 – 16141 Genova             ONLUS
                        www.associazioneilleccio.it                                  

                           segreteria@associazioneilleccio.it
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 RINGRAZIAMENTO
Non avendo potuto farlo personalmente, 
perchè siete stati davvero tanti...
approfitto di questo spazio per 
ringraziare tutti coloro che sono stati 
vicino a me, alla mia famiglia, a Celeste e 
ad Alessandra. 
Ancora una volta, ma soprattutto in 
questa occasione, ho potuto constatare 
quanta amicizia, calore umano, 
solidarietà ci sono a S. Eusebio e a 
Montesignano... a volte basta così poco... 
un sorriso, una parola, un messaggio, una 
preghiera...
Da parte mia, un GRAZIE di CUORE a 
TUTTI VOI!!!!!!                   Antonella

IL COMITATO DEL LECCIO 
si riunisce, presso il Laboratorio di Quartiere, 
alle ore 21.00 di:

• giovedì 8 luglio 2010
• mercoledì 4 agosto 2010
• mercoledì 1 settembre 2010

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  le 

iniziative  e  aiuto  a  squadra  di  Hokey  in 
carrozzina – Segreteria Asd 340 6503777

• partecipare  attivamente  al  Laboratorio  di 
Quartiere - Anna 333 8889883

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2010 - 10 euro la quota annuale per essere SOCI del LECCIO; 
consideriamolo  un  privilegio....  il  privilegio  di  essere  volontari  e  sostenitori  di  una  piccola 
associazione  impegnata  a  promuovere  la  vita  sociale  e  culturale  del  quartiere.  Ricordiamo, 
inoltre,  che,  come  Soci,  possiamo  usufruire  di  diverse  agevolazioni:  i  biglietti  scontati  in 
convenzione per le stagioni del Teatro Stabile, gli ingressi gratuiti ai Musei, la Biblioteca di 
Quartiere, i vari Laboratori, l'area pic-nic ad Eusebio Sprint, poter acquistare all'ingrosso alla 
Sogegross e.... la nostra reciproca compagnia. Vale la pena rinnovare la quota!!
.

AUGURA   BUON  COMPLEANNO !

     AD AGOSTO          A  SETTEMBRE       A  OTTOBRE
01 – Elisa / Valter 04 – Angela / Ivana 01 – Martina / Teresa
02 – Eliana 07 – Elena / Patrizia / Michele 02 - Michela
06 – Fabio  11 – Vilma 05 – Paolo
07 – Raffaella 15 – Ornella / Paola 11 - Luigi 
16 – Assunta / Elena / Luca 16 – Alessio 13 – Sabrina
17 – Patrizia 18 – Antonella 14 – Alessandro / Ennio 
18 – AnnaElena 23 – Rita 15 – Mauro 
19 – Anna / Sergio 25 – Benito 26 – Cinzia
22 – Giorgio 26 – Antonio 27 – Saro
23 - Luciana 28 - Nadia 29 – Camilla 
24 – Gabriella / Patrizia 29 - Settimio
25 – Gianfranco 
27 – Stefano 
29 – Ilaria 



segreteria@associazioneilleccio.it   
www.associazioneilleccio.it
  

                                                          ONLUS 

ATTIVITA’ IN CORSO:
L'AREA PIC-NIC DI “EUSEBIO SPRINT”
Quello da noi auspicato per “Eusebio Sprint” - insieme a Municipio IV, il Comune e la Provincia di Genova, gli 
sponsor privati e quanti hanno sostenuto questo progetto – si è avverato!!

L'area pic-nic, con il suo bel barbecue, sta funzionando bene, è molto frequentata e gradita.
E noi volontari del Leccio siamo ben lieti, ad ogni occasione di nostri interventi di manutenzione, di vedere arrivare 
persone  ad  utilizzare  l'area  (addirittura  una  famiglia  numerosa,  con  tanto  di  nonna  in  sedia  a  rotelle...).   

Questo è lo spirito che ci anima: offrire delle occasioni per star bene insieme, far affezionare le persone al 
territorio, creare un tessuto sociale di scambio e condivisione, attivare nuove risorse di impegno volontario nella 
salvaguardia di aree verdi.

Approfittate della bella stagione per organizzare i vostri pic-nic ad Eusebio Sprint!!! 
Per informazioni segreteria@associazioneilleccio.it oppure 333 8889883 e  …. 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
Dalla inaugurazione a gennaio, fino a giugno.... ecco cosa ha proposto, riscuotendo un grande successo, il 
laboratorio di quartiere:

percorso didattico-informativo sulla meteorologia, “English conversation”, 

laboratorio teatrale, laboratorio coreografie danze orientali,

incontri con gli autori Bruna e Stefano, incontri “Mestiere Genitore”,

laboratorio di informatica, primo ciclo incontri “Parlare in Pubblico”,

incontri del Gruppo di Acquisto Solidale “Bisagno” Biblioteca di quartiere

In  attesa  della  ripresa,  in  autunno,  delle  varie  attività  già  proposte  e  di  altre  nuove  ed  interessanti,  il 
Laboratorio di Quartiere manterrà comunque - per i mesi di luglio e settembre - la sua apertura bisettimanale 
ogni lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30 (per il mese di agosto, apertura su appuntamento telefonico 333 
8889883 o per e-mail segreteria@associazioneilleccio.it).
Il servizio è garantito per l'accesso al  prestito dei libri della  BIBLIOTECA DI QUARTIERE (ricordatevi di 
prendervi qualche bel libro gratis da leggere in vacanza) e per il  ritiro di  UN TESSERINO VALIDO PER 
L'INGRESSO LIBERO,  PER DUE PERSONE,  A TANTISSIMI  PALAZZI,  MOSTRE E MUSEI  CITTADINI 
riservatoci dal Comune di Genova, da mettere a disposizione di tutti i soci interessati.
I  volontari  impegnati  nell'apertura,  si  occuperanno inoltre di  catalogare informaticamente la  biblioteca,  di 
svolgere una accurata pulizia dei locali, di preparare la programmazione delle attività  future.... incoraggiamo 
tutti i soci ad offrire la propria disponibilità per dare una mano!! 

UNA COLLINA DI EMOZIONI   (per il 2011, sarà rivolta ai giovani dai 9 ai 18 anni)  
L'equipe ha funzionato bene..... Mimma, Ferdinando, Eugenio, Anna e Susanna, hanno dedicato tanto impegno e 
ottenuto piena soddisfazione dalla riuscita dell'edizione 2010 della Rassegna letteraria “Una collina di emozioni”. 
Tante,  e  di  buona  qualità,  le  poesie  pervenute  sul  tema proposto  “L'acqua”.....  e  bellissima  la  serata  della 
premiazione, svoltasi al Teatrino di Montesignano il 20 maggio 2010.
Pubblico partecipe (graditissima la presenza delle ospiti della “Casa Luce”, intervenute a sostenere la propria 
amica Marisa che ha letto sul palco la sua poesia “In un bicchiere”), intermezzi musicali alla chitarra classica da 
parte del talentuoso Maestro Nagaoka e dei suoi allievi, una valida giuria di giovani (Sara, Roberto, Stefano), le 
poesie lette, le poesie proiettate, le poesie rappresentate... ed una vera rivelazione di presentatore: Gabriele, che 
ha condotto la serata da vero “mattatore”. Premi offerti dagli organizzatori con l'aiuto del Municipio IV Media Val 
Bisagno.  LA POESIA VINCITRICE E' “AKIMEL”. (foto della serata e testi di tutte le poesie classificate, alla 
pagina “Scopriamo un talento” del sito www.associazioneilleccio.it)

http://www.associazioneilleccio.it/
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LE CRONACHE SULLO SPETTACOLO “I PROMESSI SPOSI” 
(scritte ed illustrate dai giovani “attori in erba”...) 

Progetto “Attori in erba” - ovvero: come rileggere “I Promessi sposi”
Abbiamo aderito al progetto “Attori in erba”, in questo modo, abbiamo potuto conoscere e lavorare insieme ai nostri futuri 
compagni di classe delle medie.
Alcuni di noi, all'inizio, erano timidi ed impacciati ma si sono lanciati ugualmente nell'avventuroso mondo dello spettacolo, 
provando diverse emozioni mentre recitavano.
E' stata una grande prova per tutti  noi,  perchè ciascuno ha dimostrato di avere doti  nascoste; alla fine dello spettacolo 
eravamo soddisfatti per quello che avevamo trasmesso al pubblico.
Tutte le scene sono state molto applaudite perchè erano molto divertenti, anche i balletti sono stati apprezzati perchè erano 
molto originali grazie alla coreografie e all'aiuto di Silvia Nevoso.
Vogliamo ringraziare l'associazione “Il Leccio” che ci ha permesso di realizzare questo bellissimo spettacolo, le insegnanti 
che ci hanno sostenuto ed incoraggiato, i genitori e tutti coloro che hanno fatto sì che la nostra rappresentazione potesse 
essere apprezzata da tutto il pubblico presente nel Teatro di San Gottardo.

                           Classe V - Montesignano

Recitare con il Leccio è stata una avventura che nessuno di noi si aspettava. All'inizio, infatti, quando le maestre ci hanno 
proposto di recitare “I promessi sposi”, abbiamo pensato alla solita recita che facciamo ogni anno, ma quando abbiamo 
capito che potevamo debuttare in un vero teatro, con tanto di costumi, allora.... ci siamo messi subito all'opera.
Per prima cosa ci siamo divisi, con buona pace di tutti, le parti e poi abbiamo fissato il calendario per le prove, ma trovare un 
giorno che andasse bene per tutti è stata una vera tragedia, così ci siamo divisi in tanti gruppetti, chi andava il lunedì, chi il 
martedì …. anche il sabato, pensate un po'.
Provare è stato impegnativo, a volte non ci ricordavamo le parti e non andavamo a tempo con la musica e così dovevamo 
fare e rifare più volte la stessa scena, ma non sono certo mancate le risate e le... chiacchierate!!
Con noi recitavano anche gli alunni della V di Montesigano, i nostri futuri compagni delle medie, e così la nostra cerchia di 
amici si è già allargata.
Dopo tanti mesi di fatica è arrivato il grande momento.
Abbiamo provato tutto il giorno, c'era sempre qualcosa che non andava e noi stavamo perdendo le speranze, ma le maestre 
continuavano ad essere ottimiste e ci incoraggiavano: sarebbe andato tutto bene.
Non possiamo descrivervi l'agitazione che ci ha afferrato lo somaco mentre ci mettevamo i costumi di scena. La più agitata di 
tutti però era la maestra Simonetta che dietro le quinte aveva appeso foglietti ovunque per ricordarsi quando cambiare la 
scena.
In testa avevamo un unico pensiero: ce l'avremo fatta?   Dallo scroscio degli applausi sembra proprio di sì!!
Applausi a non finire, certo ci eravamo portati i nostri fans: mamma e papà, nonni, cugini, zii, amici e vicini di casa.
E' stata davvero una “fantastica avventura”, un'emozione grande recitare davanti a tutte quelle persone, un'esperienza che, è 
vero, porteremo con noi per sempre.
Se abbiamo fatto questo figurone il merito è soprattutto di Susanna Scianò che ci ha aiutato e consigliato “pazientemente”. E 
se ora è il momento dei ringraziamenti, allora un grande abbraccio a Silvia Nevoso che ha preparato i balli delle “ragazze”, 
Dario Laboccetta per i balli dei “bravi”, a Daniele Pretolesi, Antonella Lo Faro, Tamara Sonaro e a tutti quelli che ci hanno 
aiutato …. un bacino affettuosissimo alle nostre maestre Patrizia e Simonetta, ovviamente.... Eh sì, il lavoro di squadra è 
sempre vincente!
Prima di salutarvi vi sveliamo un piccolo segreto: sapete cosa abbiamo fatto per dominare l'ansia? Prima di iniziare, ci siamo 
radunati tutti sul palco e in cerchio, stringendoci le mani, abbiamo gridato una parola porta fortuna, non possiamo però dirvi 
qual'è la parola.... segreto tra “attori”.
Ma se questo non dovesse bastare, e se anche voi doveste cimentarvi in una prova simile che vi spaventa un po', fate come 
una nostra compagna che immaginava ogni persona del pubblico … in mutande!
Ora vi lasciamo, corriamo incontro all'estate.
Buone vacanze a tutti!                                                                                               I ragazzi della Andersen, la mitica V


