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“Volantino iniziative” APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2011

IL TUO CINQUE PER MILLE AL LECCIO

Appuntamenti del quartiere da ricordare:
per la Rassegna di Teatro dialettale “O teatro de noiatri”, Il Municipio IV Media Val Bisagno propone, presso il Teatro di
S.Rocco – via S.Rocco di Molassana 28 – i seguenti spettacoli ad ingresso libero:
sabato 2/4/11
ore 21.00 - “A CA' DA CIMMA” - Gruppo Teatrale C.Borzone 1987
sabato 9/4/11
ore 21.00 - “SCHEUGGIO CAMPANN-A” - Compagnia I Villeggianti
sabato 16/4/11
ore 21.00 - “PIGGIASE O MA DO ROSSO O CARTA” - Compagnia Virtus

sabato 16/4/11

ore 21.00 Teatro Parrocchiale S.Gottardo – la “Compagnia DUE MASCHERE 95” presenta
“NON SPARATE SUL POSTINO” - commedia brillantissima di D. Benfield
Ingresso libero, ad oblazione, il cui ricavato sarà devoluto alla “Gigi Ghirotti Onlus”
sabato 16/4/11

ore 21.00 – Teatrino di Montesignano – il Laboratorio Teatrale ALHENA presenta la commedia
musicale “PER FAVORE... LASCIA CHE TI AMMAZZI !” (offerta libera)

domenica 17/4/11

dalle ore 14.00 – presso il Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – Gara di ballo sociale
organizzata da A.N.M.B. Associazione Nazionale Maestri di Ballo

CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE organizzate dal Municipio IV Media Valbisagno in collaborazione con varie associazioni:
venerdì 15/4/11 ore 16,30 - Sala Punto Incontri Coop (Via L.B. Dalmazia 75r) Proiezione del video: “Voci resistenti”
venerdì 15/4/11 ore 21,00 ANPI Staglieno – Via Tortona 1 d - proiezione film documentario “La Resistenza tra Val
Bisagno e Val Trebbia”
venerdì 22/4/11 ore 17.00 - Giardini Falco (Molassana) - Partenza del corteo per la deposizione di corone presso le lapidi
e i cippi in ricordo dei Caduti. Esibizione della Filarmonica di San Fruttuoso
lunedì 25/4/11
Piazza Suppini
(Prato)

sabato 7/5/11

- ore 11.00 – Inaugurazione Murales che riproduce un disegno di Renato Guttuso dedicato alla
Resistenza, liberamente interpretato dagli studenti del Liceo Artistico “Klee – Barabino”
- ore 11.30 - “Fischia il vento” Canti e parole dei Partigiani liguri a cura dei Liguriani
- ore 12.00 - presso locali associazione G.A.U. - “Fave e salame”
ore 21.00 – Teatro dell'Ortica – Via Allende 48 – “IL DELITTO MATTEOTTI” rappresentazione teatrale
con la partecipazione di studenti degli Istituti scolastici del Municipio

PASSEGGIATE DI PRIMAVERA organizzate da Municipio e Biblioteche della Media Val Bisagno in collaborazione con
Associazione Amici della Natura (iniziative gratuite – iscrizione obbligatoria ai n. 0108380398 – 010802184 – 3493903289).

mercoledì 27/4/11
mercoledì 11/5/11

domenica 8/5/11
sabato 14/5/11
domenica 15/5/11

ore 14.30 partenza Piazzale Resasco (Staglieno) “Arte lungo l’acquedotto” - il percorso si snoda
da Preli a San Bartolomeo, alla scoperta di un piccolo tesoro d’arte: l'Oratorio di San Bartolomeo.
ore 14.30 partenza da Biblioteca Saffi (Molassana) “Due acquedotti, due storie” - passeggiata
alla scoperta dell’antico borgo di Cartagenova e dei suoi lavatoi, con discesa a Molassana e visita
all’Oratorio di San Giovanni Battista.

“MAGGIO AI FORTI” (programma in ultima pagina)
- pomeriggio
- tutto il giorno

al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio, A.S.D. SPORT VILLAGE presenta,
esibizioni e gare di TAEKWONDO (arte marziale coreana)

sabato 28/5/11
domenica 29/5/11
giovedì 2/6/11

festeggiamenti della “MADONNA DI CARAVAGGIO” - il tradizionale ricco programma
organizzato dalla Parrocchia di S.Eusebio, invitando tutto il quartiere a partecipare....
tutta la giornata – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – TORNEO DI WEELCHAIR HOCKEY –
(hockey in carrozzina) andiamo a sostenere la nostra squadra: “le Aquile Azzurre – Vivisemm”

sabato 11/6/11

FESTA CAMPESTRE ad “EUSEBIO SPRINT” (programma in ultima pagina)

lunedì

13/6/11

iniziano i Centri Estivi Sportivi per bambini “Sport Camp 2011” organizzati dalla ASD
VIVISEMM al Palazzetto dello Sport (apertura dal 13/6 al 29/7/11 e dal 22/8/11 fino ad inizio scuole)

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

COMITATO in carica per il 2011!!!
• Anna Sessarego – presidente
• Antonio Tricarico – vicepresidente
• Greta Zanotti - segretaria
• Cinzia De Marchi
• Lino Abrescia
• Rino Gioffrè
e, in qualità di esperti:
• Arnaldo Alessandri–manutenzione del verde
• Andrea Vottero – informatica
• Susanna Scianò – teatro e cultura

Collegio dei Probiviri per il 2011:
Giusi Donato, Ivana Pagnoni, Vilma Musso.

Collegio dei Revisori dei Conti per il 2011:
Ennio Gorini, Liborio Sberna, Laura Cavalieri.

IL COMITATO DEL LECCIO
si riunisce:
• giovedì 7 aprile 2011
• giovedì 5 maggio 2011
• giovedì 9 giugno 2011
alle ore 21.00 presso il Laboratorio di Quartiere.
Le riunioni sono sempre aperte a tutti i Soci.

5 x 1000 !!!!!!

Grazie alla Vostra scelta, negli anni precedenti sono stati destinati al Leccio i

seguenti importi: euro 453,56 per il 2008 – euro 607,88 per il 2009 – (2010 non ancora comunicato).
Piccole cifre, che a Voi non costano niente, ma che sono importanti per i progetti del quartiere......
Continuate a sostenerci, e incoraggiate nuovi sostenitori, destinando il Vostro 5 x 1000 a favore di

associazione di volontariato il leccio – c.f. 95071440101

AUGURA
A MAGGIO

BUON COMPLEANNO !

02 – Franco

A GIUGNO
10 – Angela

A LUGLIO
01 – Giusy

03 – Andrea-Gianni

11 - Graziella

03 - Alessandro

07 – Andrea

12 – Fabio

04 – Greta e Paola

11 – Simona

14 – Antonietta

06 - Cinzia

15 – Rina
15 – Pietro

14 – Fausto
14 – Rino

12 - Paola
13 – Simonetta

18 – Francesca

20 – Angela

15 – Maura

19 - Stefano
21 – Ilaria
25 - Cinzia

23 - Valeria
24 - Lucia
24 – Filippo

16 – Nella
17 – Rosanna
18 - Gianna

25 – Mimmo

25 – Antonio

19 – Francesca

27 – Irene

20 – Vitantonio

28 – Anna Maria

22 – Luciana e Marina

30 - Fiorenzo

25 - Salvatore
27 - Giuseppe
31 – Monica e Danilo

segreteria@associazioneilleccio.it
www.associazioneilleccio.it

SOSTENERE

“IL LECCIO”

ONLUS

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2011 - 10 euro la quota annuale per essere SOCI del LECCIO;
i gruppi familiari conviventi di 3-4 o più persone versano un importo massimo forfettario di 20,00
euro annui per tutto il gruppo (si accettano comunque gli eventuali contributi sostenitori volontari).
E’ possibile rinnovare la tessera di Soci durante le riunioni e/o iniziative indicate sul presente
volantino, oppure tutti i lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30 presso il Laboratorio di Quartiere,
durante l’apertura della Biblioteca.
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:
7 MAGGIO 2011 - “OPEN DAY” - PORTE APERTE DEL VOLONTARIATO
Il Consiglio dell'Unione Europea ha decretato il “2011 Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la
cittadinanza attiva”. Allo scopo di celebrare significativamente questa ricorrenza, Celivo (Centro Servizi al
Volontariato) ha programmato una serie di iniziative che avranno il loro fulcro nell’Open Day. Le Associazioni di
volontariato, in questa giornata, avranno la possibilità di far conoscere meglio le proprie attività al territorio, e di
favorire la promozione e la sensibilizzazione sui temi del volontariato, della cittadinanza attiva e della partecipazione
ai cittadini/aspiranti volontari, ed in particolare ai giovani attraverso il coinvolgimento di scuole e università.
La nostra associazione - “Il Leccio” - aderirà a questa iniziativa tenendo aperta per tutta la giornata la sede del
Laboratorio di Quartiere. Nella mattinata verrà proposto un intervento di pulizia del cortile e delle aiuole della
adiacente Scuola Andersen, coinvolgendo genitori e bambini, coordinati dai volontari della associazione e offrendo a
tutti i partecipanti il materiale necessario, nonché un gradevole momento di ristoro con focaccia, dolci e bibite.
Nel pomeriggio, tramite video, racconti e testimonianze, verranno presentate le diverse attività di volontariato che si
sono svolte nei 10 anni di vita del Leccio ed i nuovi progetti per il futuro, nell'intento di coinvolgere i nuovi arrivati
(anche quelli che vengono da lontano) nel nostro “piacere di stare insieme: bello, costruttivo e utile per il quartiere”.

LABORATORIO TEATRALE
Per i più giovani, il Laboratorio teatrale del Leccio organizzerà la premiazione delle opere della rassegna “Una
collina di emozioni giovani” che, in questa edizione, ha richiesto la presentazione di brevi sceneggiature inedite,
preparate dai ragazzi con le maestre, che verranno rappresentate a fine anno scolastico (data da definire) presso
il teatrino della scuola di Via Lodi.
Per la fascia di età dai 18 ai 30 anni, è in corso un “laboratorio di cabaret” che si incontra ogni settimana.
Per tutte le età, sono in corso le prove del nuovo spettacolo teatrale che debutterà nel prossimo autunno.
Contiamo, come sempre, nella appassionata partecipazione del nostro grande pubblico del quartiere!!!

AREA PIC-NIC DI EUSEBIO SPRINT
Torna la bella stagione e l'area pic-nic è già molto frequentata... quel bellissimo barbecue in muratura è una
vera attrazione! Un gruppo di frequentatori, ormai affezionati ad “Eusebio Sprint”, si è offerto volontario per
stendere l'impregnante sul legno di tavoli e panche; altri lavoretti di manutenzione verranno svolti a breve,
affinchè l'area possa continuare ad accogliere tutti. Grazie mille!!! ...a tutti i volontari che se ne occupano,
comprendendo quanto è importante avere uno spazio pubblico ad accesso libero nel proprio quartiere.

COSA SI FA AL LABORATORIO DI QUARTIERE?
Si può fare veramente di tutto! Per cominciare si può prendere, nella biblioteca, un bel libro da leggere... poi si
può andare su internet, perfezionarsi in informatica, appassionarsi di meteorologia, conoscere le danze
orientali, creare oggetti artistici con materiale riciclato, conversare in inglese, prenotarsi per i gruppi che vanno a
teatro, imparare a meditare, prendersi un té o un caffè e seguire un incontro a tema … qualcuno ha proposto un
laboratorio di fotografia digitale, degli incontri sulla alimentazione, uno sportello informativo per gli anziani, ecc.
ecc. Però ci vorrebbero delle forze in più!!! Il laboratorio vuole essere proprio un luogo di partecipazione e
progettazione per tutti gli abitanti che, impegnandosi in prima persona, possono moltiplicare le attività da
proporre.... Ognuno di VOI avrà dei saperi e delle passioni da trasmettere agli altri. Vi aspettiamo ! ! !

crONACHE VARIE
Progetto “ETA' LIBERA”
Una gran bella stagione, questa 2010/2011, per
i Soci e gli Amici della Associazione “Il Leccio”
che hanno già compiuto i 65 anni!!!
La
nostra
adesione
alla
rete
per
l'invecchiamento attivo, per il progetto “Età
libera”, che vede coinvolte diverse associazioni
di volontariato e di promozione sociale del
territorio, ci ha permesso di offrire tante belle
opportunità culturali e didattiche alle persone di
età dai 65 anni in su.
“Età libera”, essendo promosso da Fondazione
Carige, con la collaborazione di Auser Liguria
in qualità di referente tecnico del Progetto, ha
permesso
addirittura
la
gratuità
della
partecipazione…. veramente una gran bella
cosa, considerati la crisi economica e lo sfregio
alla cultura che stanno attraversando il nostro
Paese in questo periodo.
Così, in tanti, hanno potuto partecipare a: corso
di alfabetizzazione informatica, laboratorio di
riciclaggio artistico, spettacoli teatrali allo Stabile
e al Teatro della Gioventù, opere al Carlo
Felice, gite, visite guidate, ecc. ... E quanta
energia hanno dimostrato!!! Vogliamo fare una
proposta a queste amiche ed amici: se la

(vedere in seconda pagina)
prossima stagione avremo ancora questa opportunità...
cerchiamo un paio di volontari fra voi che si occupino
della segreteria di questo progetto; sicuramente avete
un po' più di tempo libero di noi, che siamo ancora in età
lavorativa, e perciò, partecipando a qualche riunione e
seguendo tutte le proposte, riusciremo ad ottenere e
organizzare ancora più iniziative nel nostro quartiere!!!!
E questo andrà a favore di ancora più persone che sarà
bello coinvolgere e conoscere!!!
Comunicateci la vostra disponibilità... ci contiamo!!!!
Comunque, vi assicuro che è stato un vero piacere e
una grande soddisfazione per il Comitato del Leccio!!

Il Veglione di CARNEVALE al Palazzetto
Anche quest'anno grande successo per il “Veglione di
Carnevale” organizzato da Vivisemm e Centro Sociale
Oasi al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio. Sfilata di
maschere per bambini e per adulti: in entrambi i casi tanta
fantasia e tanta partecipazione, qualcuno timido e altri
scatenati... i più bei premi l'allegria e l'amicizia!! Sempre
sorprendenti gli atleti della squadra di hockey delle “aquile
azzurre”... anche loro in maschera, travestiti (comprese le
carrozzine elettriche) da pacchi di posta celere!!! E hanno
anche vinto un ben meritato primo premio per la maschera
di gruppo...
La ricchezza dello stare bene insieme non è paragonabile
a niente altro, e ogni occasione è buona!!

Domenica 8 maggio 2011
partenza alle 9.00 dalla Piazza di S.Eusebio per la gita

“MAGGIO AI FORTI”
…..nuova edizione della passeggiata, fino alla piana sotto il Forte Ratti, che propone “natura danzante”
- “BIODANZA" (il sistema biodanza afferma che esporsi ai principi ordinatori presenti in natura produce anche un
maggior ordine dentro se stessi... per stare bene è importante e necessario stabilire un contatto vitale con
l'ambiente naturale selvatico: gli alberi, il bosco, il cielo, il vento, il silenzio, i suoni naturali.... Proviamoci!!)
- MUSICHE E BALLI POPOLARI, sempre coinvolgenti e divertenti per tutti!!
Inoltre letture, poesie e narrazioni del passato, relative al Forte, al Monte Ratti e ai dintorni, e giochi ed intrattenimenti per
bambini e adulti. Ognuno porterà il proprio pranzo al sacco e indosserà scarpe comode. Chi vuole, porterà un proprio
dolce da condividere con gli altri. Il meraviglioso panorama sarà il più bel premio per tutti!!

Sabato 11 giugno 2011 dalle ore 16.00 alle 23.00, chiudiamo l’anno
scolastico con una bella “FESTA CAMPESTRE” a EUSEBIO SPRINT
(area verde - entrata da ultimo tratto Via Valtrebbia verso Piazza S.Eusebio - piana sotto la strada)

alle 16.00 - Gara Torte Dolci (da degustare per la merenda e per il dopo cena)
dalle 16.30 - “Giochi campestri” per bambini e ragazzi (premi per tutti)
Nel frattempo, i volontari preparano il fuoco per il barbecue e dalle 19.30 CENA ALLA BRACE aperta a tutti
(ognuno dovrà portare la propria carne e/o verdure che desidera cuocere)

serata con INTRATTENIMENTO MUSICALE

