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“Volantino iniziative”  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2011
Appuntamenti del quartiere da ricordare:

da lunedì 13/6/11 a venerdì 29/7/11 il Centro Estivo per bambini “Sport Camp 2011” 
organizzato dalla ASD VIVISEMM al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio; ulteriori tre settimane 
di apertura dal 22/8/11 al 9/9/11 (partecipazione anche a giornate)

La gita settimanale e altre attività sono in collaborazione con Centro Sociale Oasi.

dal 14 al 24 luglio 2011 – “3° Festival Teatrale dell'Antico Acquedotto”        
Quattro pomeriggi con percorsi storico-ambientali e spettacoli all'arrivo.
Cinque  spettacoli  serali  all'interno  o  nelle  immediate  vicinanze  di  luoghi  simbolo  della 
Valbisagno e delle  aree lambite dall’antico acquedotto,  come Chiese,  Oratori,  stabilimenti 
dismessi  o centri  di  aggregazione sociale.  Un’occasione  per  i  Genovesi  e per  i  turisti  di 
vedere una Genova ruspante e rupestre, senza un palco, ma con un palcoscenico naturale!

                  Sabato 16/7/11 - ore 21.00 – Piazza Suppini (località Prato)  -  ”VIVA VERDI”
            Concerto per il 150° anniversario dell'unità d'Italia       
a cura dei cori:  
Beato Jacopo da Varagine di Varazze, Centro Lirico Sperimentale, Claudio Monteverdi.

                                Il Circolo ARCI di S.Eusebio prosegue in luglio la consueta programmazione: i martedì il  
pranzo insieme e la tombola pomeridiana, il giovedì pomeriggio i corsi di nuovi giochi 
delle carte, il venerdì la cena e il ballo liscio, il sabato la cena e il karaoke. 

Per  tutte  le  informazioni  più  precise  telefonate  al  numero  sottoindicato  o  scrivete  all'indirizzo  e-mail 
santeusebio@arcigenova.it     

agosto 2011 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 2011                        - 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

dal 7 al 10/9/11 “Sport Camp 2011.... in Trentino” - ritiro sportivo per gli atleti; gite 
ed escursioni per i soci adulti. Località Polsa di Brentonico, a 1.300 metri sul Monte Baldo 
… se ami lo sport e la sana compagnia … partecipa anche tu!

                          
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

www.associazioneilleccio.it per PROGRAMMI AGGIORNATI e BACHECA AVVISI dei SOCI

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

                            segreteria@associazioneilleccio.it

http://www.associazioneilleccio.it/


 

                                                   CAMPAGNA TESSERAMENTI 2011 

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

• giovedì 7 luglio 2011
• giovedì 4 agosto 2011
• giovedì 1 settembre 2011
•

Le riunioni sono sempre aperte a tutti i Soci.

…. e GRAZIE MILLE per il VOSTRO 
5 per MILLE!!!!!

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. 
Vale  la  pena  rinnovare  la  quota!!  Ma  anche 
offrire  un  paio  d'ore  del  proprio  tempo per 
lavorare  insieme.....  nelle  aree  verdi, 
nell'organizzazione  e  accompagnamento  di 
gruppi  (esempi:  laboratori,  stagione  teatrale, 
3a età,  ecc.) e nella biblioteca.

AUGURA   BUON  COMPLEANNO !

     AD AGOSTO          A  SETTEMBRE       A  OTTOBRE
01 – Elisa 
01 – Francesca
01 - Valter 

04 – Angela
04 – Ivana
07 - Elena

01 – Teresa
02 – Michela
03 - Nicole

02 – Eliana 07 – Patrizia 11 - Luigi
06 – Fabio 
06 - Giovanni

07 - Michele
08 - Nello 

13 – Sabrina
14 - Alessandro

08 – Luisa 11 - Vilma 14 - Ennio 
16 – Assunta
16 – Elena
16 - Luca

15 – Ornella
15 – Paola
16 – Alessio

15 – Mauro
15 – Stefania
15 - Stefano

17 – Patrizia 16 - Rosalba 23 - Roberto 
18 – AnnaElena 18 - Paola 26 - Cinzia 
19 – Anna 23 – Rita 29 – Camilla
21 - Ivan
22 – Giorgio 

23 – Veronica
26 - Antonio

 

23 - Rossana 28 - Nadia  
24 – Gabriella
24 - Patrizia 

29 - Settimio

25 – Emilia 
25 - Giancarlo 
25 - Gianfranco 
27 – Stefano 
29 – Ilaria 
31 – Patrizia



segreteria@associazioneilleccio.it   
www.associazioneilleccio.it
  

                                                          ONLUS 

ATTIVITA’ IN CORSO:
L'AREA PIC-NIC DI “EUSEBIO SPRINT”
Anche questa primavera, come tutti  gli  anni,  abbiamo eseguito interventi  di  manutenzione,  sfalciatura erba e 
pulizia dell'area verde “Eusebio Sprint”.
Con grande soddisfazione, riscontriamo che l'area pic-nic, con il suo bel barbecue, sta funzionando bene ed è 
molto frequentata e gradita.
Sono necessarie, però, alcune raccomandazioni, che chiediamo cortesemente ai Soci di far circolare fra le proprie 
conoscenze; salvaguardare le aree verdi pubbliche e poter continuare ad utilizzarle, è interesse di tutti e deve 
necessariamente passare attraverso piccole azioni di coscienza civile.... :
- non lasciare tutte le auto sulla strada (una volta scaricate le borse, si può posteggiare un po' più lontano);
− se serve un po' di legna secca, se ne può trovare tanta scendendo per il bosco (evitando di bruciare gli steccati 

e i bordi delle aiuole dell'orto didattico);
− avere cura delle piante sistemate dai volontari (senza strappare i rampicanti e senza calpestare le piccole);
− raccogliere e portare via tutti i propri rifiuti (meglio anche differenziandoli...);
− eseguire, mentre si è lì in compagnia, piccoli interventi di manutenzione (magari togliere quel po' di erba che 

spunta dalla scala o sotto i tavoli, ripulire il barbecue dalla cenere fredda, ecc.).

Approfittate della bella stagione per organizzare i vostri pic-nic ad Eusebio Sprint. L'area è libera e gratuita!! 
Per informazioni segreteria@associazioneilleccio.it oppure 333 8889883 e  …. buon divertimento!!! 
                                                                 

LABORATORIO di QUARTIERE e BIBLIOTECA 

Nell'attesa che riprendano tutti i vari laboratori e incontri culturali e didattici, ai quali si aggiungeranno da 
settembre nuovi argomenti, prosegue ininterrotto il servizio di Biblioteca di Quartiere.
Ricordiamo gli orari fissi di apertura - tutti i lunedì e giovedì non festivi dalle 17.30 alle 19.30 – e segnaliamo 
inoltre che abbiamo ricevuto diversi scatoloni di libri in dono dal Cral Telecom e dalle Biblioteche Civiche 
Lercari e Podestà; libri che stiamo ordinando e catalogando informaticamente con grande impegno …. 

Perciò Vi invitiamo a passare dalla Biblioteca per prendere qualche buon libro da leggere nelle vacanze.... 
ma Vi chiediamo anche di dare la Vostra disponibilità (in qualunque orario su appuntamento, anche serale) 
per aiutare i volontari della Biblioteca.

Un paio d'ore dopo il lavoro, o quando volete, immersi tra i libri; vedrete quanto è bello e rilassante!
Un compito di alto valore.... per il nostro quartiere, per tutte le periferie, per tutti i luoghi e per tutti i tempi.....

“Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro l'inverno dello  
spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire.” 

(tratto da “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar)

UNA COLLINA DI EMOZIONI
L'edizione  2010/2011  della  Rassegna  Letteraria  “Una  Collina  di  Emozioni”,  rivolta  ai  giovani,  ha  visto  la  
partecipazione di quattro classi dell'Istituto Comprensivo Staglieno, sfociata in una bella iniziativa conclusiva 
svoltasi  a  fine  anno  scolastico  presso  il  teatro  della  Scuola  di  via  Lodi.  Le  ragazze  e  i  ragazzi  hanno  
rappresentato le opere, da loro scritte e sceneggiate, di fronte ad un pubblico numeroso ed entusiasta, ben 
consapevoli  che stavano esprimendo degli  straordinari  talenti,  che l'incoraggiamento della  Rassegna ed il  
grande lavoro delle Insegnanti, sono riusciti a scoprire e tirare fuori da ognuno di loro.  

L'edizione 2011/2012 vedrà il ritorno della “POESIA” … un ritorno richiesto ed atteso da tanti appassionati di 
questa “arte” di usare, per trasmettere un messaggio, il significato delle parole insieme al suono ed al ritmo 
che queste  imprimono alle  frasi.  La poesia riesce a trasmettere  emozioni  e  stati  d'animo in  maniera  più 
evocativa e potente di quanto faccia la prosa; auspichiamo che ancora tante persone, di tutte le età, sentano il  
desiderio di farlo ….. a fine 2011 pubblicheremo il bando .... tenetevi pronti. 

mailto:segreteria@associazioneilleccio.it


CRONACHE VARIE ….. di QUARTIERE 
(NOVITA' di “BUONE PRATICHE” per L'AMBIENTE)

IL FOTOVOLTAICO
L'Associazione VIVI.SE.M.M. (Vivere tutti meglio a S.Eusebio, Mermi, Montesignano) ha creduto fermamente 
e si è impegnata affinche fosse realizzato, presso il palazzetto dello sport di S. Eusebio, il primo esempio 
cittadino di energia sostenibile su di un  impianto di proprietà del Comune di Genova.
Dopo  una  lunga  trafila  burocratico-amministrativa,  iniziata  a  ottobre  dello  scorso  anno,  VIVI.SE.M.M.  ha 
ottenuto,  dagli  Uffici  Tecnici  del  Comune,  le  necessarie  autorizzazioni  per  l’installazione dei  pannelli 
fotovoltaici sul tetto della palestra.
I  lavori,  affidati  alla  Ditta  Generelia  di  Tribogna,  sono iniziati  alla  fine  del  mese di  maggio  e  dovrebbero 
concludersi nel mese di luglio 2011.

      L'impianto fotovoltaico da 19,78 kWp è completo di  86 moduli  policristallini da 230Wp 
      che serviranno, tramite gli inverter, a produrre la corrente necessaria al funzionamento 
      del palazzetto e a restituire alla rete l’eventuale eccedenza di produzione. 
      Dopo una lunga attesa, finalmente martedi 26 luglio Enel posizionerà il contatore per lo 
      scambio sul posto e si darà avvio alla produzione di energia elettrica. 
      Il costo totale dell’impianto si aggira sugli € 80.000,00 + IVA al 10%. 
      I pannelli montati sul tetto hanno una  Garanzia di potenza: 10 anni a 90% - 25 anni a 80%.

Grande  soddisfazione  per  tutti,  per  essere  stati  tra  i  pionieri  a  Genova  a  proporre   questa  opportunità,  
sperando di non rimanere da soli a portare avanti idee e proposte su risparmio energetico e riciclo. 

IL COMPOSTAGGIO
Circa il 30% dei rifiuti delle famiglie è composto da rifiuti organici, cioè scarti alimentari e avanzi di cibo sia 
crudi che cotti,  frutta, verdura, fogliame, piante recise, erbacce, ecc..  Se opportunamente trattati,  possono 
diventare un ottimo concime per le piante del nostro terrazzo o per l'orto e il giardino. 
AMIU ha avviato  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  organici  casa per  casa anche  nel  nostro  quartiere  di 
S.Eusebio, fornendo agli abitanti dei secchielli di raccolta e tutte le debite istruzioni per conferire suddetti rifiuti 
nei contenitori stradali di colore marrone.
Per chi invece ha i requisiti necessari (un giardino, orto o terrazzo di almeno 15 mq), grazie ad un'iniziativa 
realizzata  in  collaborazione  con  l'Assessorato  alla  Città  Sostenibile  del  Comune  di  Genova,  chiunque  si 
impegni a praticare costantemente il compostaggio domestico può ottenere uno sconto sulla TIA: 10 euro per 
il singolo utente, 15 euro per il nucleo famigliare con due o più componenti. 
I rifiuti organici, una volta separati dal materiale riciclabile, vengono mandati ai centri di compostaggio. Qui 
vengono  degradati  da  batteri  e  ridotti  a  un materiale  inerte  che può essere  impiegato  come concime in 
agricoltura e nel giardinaggio.
Per  ottenere  compost  di  buona  qualità,  occorre  tuttavia  che  le  regole  della  raccolta  differenziata  siano 
osservate scrupolosamente per evitare che materiali estranei finiscano nei contenitori marroni.

SI PUO' INTRODURRE nel contenitore MARRONE
• Avanzi di cibo (sia crudi che cotti), bucce, semi, torsoli e noccioli di frutta, verdura,                         

carne, pesce, formaggi, pane, pasta, uova, fondi di caffè e bustine di the
• Gusci di frutta secca, gusci d’uovo, lische di pesce, peli e piume, conchiglie di molluschi
• Carta da cucina, tovaglioli e fazzoletti di carta, fiammiferi di legno, tappi in sughero,  

segatura
• Erba, fogliame, piccole piante e fiori recisi 

Nota bene: non inserire borse e sacchetti di plastica, usare solo sacchetti biodegradabili o di carta 

Come i contadini che da sempre utilizzano questa tecnica per concimare la terra, anche chi vive in città può 
contribuire a produrre un ottimo fertilizzante per piante e ortaggi, per sé - se ha un giardino o un terrazzo - o 
comunque per la collettività, utilizzando i contenitori marroni ….....e nello stesso tempo contribuire a diminuire 
la quantità di rifiuti inviati in discarica.


