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“Volantino iniziative” OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2011
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
Lunedì 3/10/11
Martedì 4/10/11
Mercoledì 5/10/11
Giovedì 6/10/11
Venerdì 7/10/11
Sabato 8/10/11

Venerdì 7/10/11

Martedì 11-18-25
ottobre 2011

ore 20.00 – Iniziano i Corsi di Ballo
ore 15.00 – la Tombola
consueto pomeriggio gioco carte gruppo donne
serata musicale con Roberto Solinas
ore 20.30 – serata danzante preceduta da cena
cena con karaoke condotto da Paolo

S.Eusebio
(tel. 010 8361587)
(gli appuntamenti, riservati ai Soci, proseguono
abitualmente con la cadenza settimanale
indicata – escluso periodo mostra di cui sotto)

ore 11,30
invita alla conferenza stampa che si svolgerà
presso la libreria Feltrinelli. Presentazione delle attività che, oltre a 30 rappresentazioni
divise fra teatro per bambini domenicale e spazio dedicato alla prosa, al comico, e alla
ricerca teatrale al sabato sera, avrà anche importanti momenti laboratoriali.
ore 17,00 - Punto di Incontro Coop in Piazzale Bligny, incontro dedicato alla cittadinanza
ore 20.45 – presso il Laboratorio di Quartiere, LIMET (Associazione Ligure di Meteorologia)
organizza un triplo appuntamento dedicato ai “TEMPORALI”.
Percorso didattico gratuito aperto a tutti.

(informazioni incontri successivi: www.centrometeoligure.it - info@centrometeoligure.it)

da Sabato 22/10 a Domenica 30/10/11 - il Circolo Arci di S.Eusebio organizza, presso i propri locali, la mostra

“ME VEGNE IN CHEU... NA VOTTA A SANTO ZEUGGIO....”
Sabato 22/10/11

ore 16.00 – Apertura della mostra: brindisi, lettura di poesie dialettali della poetessa
Anna Furlani, dimostrazioni pratiche di lavori agricoli di un tempo.
Domenica 23/10/11 ore 16.00 - Rappresentazione teatrale della Compagnia Dialettale SAD
Dimostrazione vecchi giochi (della “morra” e della “lippa”), ninne nanne - Merenda.
La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 15.00 alle 19.30 – al mattino per le scuole, su prenotazione.
Verrà anche proiettato un video, realizzato da Lucio Cauda, con foto ed interviste di ieri e di oggi.
Sabato 29/10/11
ore 16.00 – Concerto gruppo corale “Per caso coristi” e dimostrazioni lavori artigianali.
Domenica 30/10/11 ore 15.30 – Esibizione della squadra di trallalero “La Lanterna” - Degustazione di piatti
tipici – Lettura di una poesia dedicata alla mostra a cura di Anna Furlani – Brindisi finale
Sabato 22/10/11

dopo la Messa pomeridiana, dalle 19.30 in poi, Don Giovanni saluterà i parrocchiani e
tutto il quartiere, al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio
Domenica 23/10/11 Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – GARE DI BALLO organizzate dalla Associazione
Nazionale Maestri Ballo (spettacolo aperto al pubblico)

Sabato 29/10/11

tutto il giorno – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – GINNASTICA RITMICA a cura
Federazione Ginnastica d'Italia (ingresso libero e gratuito)
Sabato 19/11/11
ore 21.00 – presso il Teatro dell'Ortica – “Genova d'aglio e di rose” di e con Franco
Canevesio - basso elettrico: Claudio De Mattei - musiche originali di Claudio De Mattei regia Franco Canevesio (conduttore del laboratorio di cabaret giovani 2011)
Domenica 20/11/11 tutto il giorno – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – Manifestazione GINNASTICA
organizzata da Società Rubattino (ingresso libero e gratuito)
Giovedì 8/12/11 ore 10.30 - Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – “Festeggiamo una mamma rara e d'oro”
organizzato con la Onlus “LND famiglie italiane” (malattie rare) inizierà con gara delle
“Aquile Azzurre Vivisemm” (hockey in carrozzina), seminario informativo e, per finire, pranzo
per raccolta fondi.
Sabato 31/12/11

CENONE DI CAPODANNO organizzato da Circolo Arci S.Eusebio (su prenotazione)

LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI - CHIEDERE AGLI INCARICATI PER CONFERME
INFO Leccio: 333 8889883 – Arci S.Eusebio 010 8361587 – Teatro Ortica 010 8380120
Parrocchia S.Eusebio: 010 8362531 – Centro Sociale Oasi 010 8360378 - Vivisemm: 340 6503777

Onlus

CAMPAGNA TESSERAMENTI: 10 euro LA QUOTA ANNUALE PER ESSERE SOCI
ULTIMO TRIMESTRE PER SOSTENERE LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE PER IL 2011.
Avete dimenticato di rinnovare la Vostra tessera per il 2011? Non è mai troppo tardi... potete
ancora farlo tranquillamente in questo ultimo trimestre dell'anno.
Se invece non avete rinnovato neppure il 2010... è un poco più urgente che Voi regolarizziate la
Vostra posizione, poiché, come recita il nostro statuto, al punto 4 dell'art. 3 “Gli aderenti cessano di
appartenere all'organizzazione per: ....omissis............; non aver effettuato il versamento della quota associativa
per almeno due anni; ….omissis......... ecc.”

E allora perchè rinunciare al privilegio di essere Soci del Leccio? L'impegno di volontariato..., ma
anche le quote, di tutti i Soci sono gli strumenti che ci consentono di svolgere tante attività;
VENITE A TROVARCI negli orari sottoindicati: troverete accoglienza, informazioni, idee (… e
volendo …. potrete anche rinnovare la tessera !!) .

IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE
giovedì 6 ottobre 2011 - giovedì 3 novembre 2011 – giovedì 1 dicembre 2011
alle ore 21.00 nei locali del Laboratorio di Quartiere – via Mogadiscio 47 rosso
Negli stessi locali, potete inoltre trovare la segreteria del Leccio a Vostra disposizione
tutti i lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30 durante l’apertura della Biblioteca.

AUGURA

BUON COMPLEANNO !

A DICEMBRE

A GENNAIO

A NOVEMBRE
02 – Maurizio

03 – Andrea

01 – Claudia

04 – Camilla

06 – Clara

04 - Francesco

06 – Tommaso

06 – Emilia

06 – Roberto

06 – Valentina

10 – Maria

08 – Maria

07 – Laura
09 – Pierino

14 – Carla
14 - Ida

09 – Olga
12 - Ferdinando

12 - Graziella

14 - Marina

13 - Enrica

14 - Alessandra
17 – Pierduilio
19 – Filippo

15 - Laura
25 – Anna Maria
26 - Angelo

14 - Simona
16 – Liborio
17 – Giuliana

21 – Claudio

28 – Maria Grazia

18 - Giuseppina

22 – Roberta

30 - Massimo

19 - Francesco

24 – Carlo

20 – Ebe e Giovanni Battista

26 - Alice

23 – Antonella

27 - Renata

24 - Luca

28 – Ginevra
29 - Ivana

27 – Valeria e Dario
29 – Diego
30 – Elsa
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AREA PIC-NIC E ORTO DIDATTICO
L'area verde di “Eusebio Sprint”, prima dell'inverno, necessita di un po' di
manutenzione: pulizia, potature, stesa di impregnante sul legno di pache e tavoli, e
tutto quello che serve per ripartire, in primavera, con tante nuove iniziative, sempre
rivolte alla educazione ambientale, all’amore per il verde e per la vita all’aria aperta e..
al piacere di stare insieme!! ...per i cittadini e per le scuole che vorranno utilizzare
l'area per qualche percorso didattico.
Vi invitiamo a dare la vostra disponibilità, per qualche ora di lavoro ad Eusebio Sprint, mettendovi in
contatto con Rino 347 3644093 o con Anna 333 8889883.

LABORATORIO DI QUARTIERE – Via Mogadiscio 47 rosso
Splendide opportunità per tutti al Laboratorio di Quartiere..... tante proposte, a partecipazione libera e gratuita,
grazie al contributo del Fondo nazionale per il volontariato del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali.... e grazie al volontariato dei conduttori dei laboratori:
− Laboratorio di Patchwork, da lunedì 3/10/2011 – orario 14.30/16.30;
− Laboratorio di Danza Orientale, auditorium Scuola, da martedì 4/10/2011, ore 21.00;
− Laboratorio Riciclaggio Artistico, da giovedì 6/10/2011 – orario 14.30/16.30;
− Laboratorio di Informatica, da lunedì 24 ottobre 2011, orario 21.00/23.00;
− “English Conversation”, da metà ottobre, orario 18.00/19.00, data da definire;
− “Francese per tutti”, orario serale, data da definire;
− “Arabo, che passione”, orario serale, data da definire;
− Circolo di studio “Pace e nonviolenza”, date e orari da definire tra i partecipanti.
I laboratori suddetti sono attivati con un minimo di 5 partecipanti.
Ed inoltre: Biblioteca di quartiere, Accesso internet assistito, Laboratorio teatrale, Incontri a tema,
Mostre periodiche di manufatti, quadri, fotografie, di autori locali.
Potete sempre trovarci, negli orari di apertura della biblioteca ogni lunedì e giovedì dalle 17.30 alle
19.30, per avere informazioni più precise (anche telefonicamente ai n.ri 010 9416717 / 333 8889883).

VENERDI' SERA A TEATRO

Ritorna la proposta delle serate a Teatro, in convenzione con il Teatro Stabile.
Per la stagione 2011/2012 sarà possibile, per i Soci del Leccio, assistere a otto
spettacoli in abbonamento ridotto per posti 2° settore a euro 86,00, oppure 1° settore euro 111,20,
con la libertà di scelta individuale per date e spettacoli. Chi invece intende partecipare come spettatore
occasionale, accodandosi ai gruppi per spettacoli stabiliti, può usufruire del biglietto ridotto euro 12
(anziché 17,00) per il 2° settore, ed euro 17,50 (anziché 25,00) per il 1° settore.
Per il trimestre in corso, ecco i primi tre appuntamenti per partecipare agli spettacoli in gruppo:
• venerdi 14 ottobre - “Don Giovanni” - di Moliere (teatro Duse) Compagnia Gank
• venerdi 18 novembre - “Moscheta” - di Ruzante (teatro Corte) con Tullio Solenghi
• venerdi 16 dicembre - “Sogno d'amore” - di Giampero Rappa (teatro Duse) Gloriababbi Teatro
Ricordiamo che ogni socio può portare un accompagnatore non socio.
Le adesioni vanno segnalate entro otto giorni precedenti la data dello spettacolo!!!!
PARTECIPATE NUMEROSI!!!!
(conferme, prenotazioni e informazioni al 333 8889883)

“UNA COLLINA DI EMOZIONI”
L'edizione 2011/2012 della Rassegna Letteraria sarà dedicata alla POESIA.
Il bando per partecipare sarà diffuso entro fine anno (http://www.associazioneilleccio.it/file/talento.php).
L'Evento della Premiazione è previsto per la Primavera 2012.
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UNA CRONACA….

Ritiro Sportivo a Polsa di Bretonico - 7/10 settembre 2011
In questa calda estate, che sembra non voler finire, VIVISEMM ha organizzato lo SPORT CAMP 2011,
nell’amena località di Polsa di Brentonico (a 1300 m. s.l.m.).
Partenza dal palazzetto dello sport di S.Eusebio la mattina di mercoledì 7 settembre, con arrivo all’ora di
pranzo all’albergo la Betulla di Polsa.
Numerosi ed affiatati i partecipanti fra i quali soci adulti, atleti del mini basket, della ginnastica ritmica , del
Wheelchair Hockey, insieme agli amici del Gruppo Ultreya..
Durante i tre giorni di permanenza sono state organizzate gite a Rovereto/Tn (interessante e commovente la
visita al Museo Storico della Guerra, con la famosa campana della Pace), a Riva del Garda ed a Brentonico
(ove abbiamo potuto bearci della visita al “Giardino dei Semplici”, spettacolare giardino botanico).
Chi si è voluto cimentare con le escursioni ha potuto avvalersi della collaborazione delle amiche del Gruppo
Ultreya, Paola e Cristina, che si sono prodigate per organizzare passeggiate, interessanti ed alla portata di
tutti: sul sentiero della Pace, al Monte Altissimo, a Malcesine (salendo al punto panoramico con la funivia del
Monte Baldo).
Difficili da dimenticare, inoltre, gli intrattenimenti serali all’interno dell’albergo, ai quali hanno allegramente ed
attivamente partecipato tutti: gli adulti con balli, karaoke, tornei di carte, i piu’ giovani con gare di ballo
davanti alla Wii.
Allo Sport Camp di quest’anno hanno partecipato anche gli amici delle Aquile Azzurre che, tra una gita e
l’altra, si sono allenati in vista del prossimo campionato di Wheelchair Hockey, dividendo con i ragazzi del
corso di mini basket e della ginnastica ritmica, le strutture sportive messe a disposizione dall’albergo.
L’ultimo giorno di Camp, inoltre, lasciando l’albergo e tornando verso casa, abbiamo effettuato tappa a
Verona, con visita all’Arena ed alla casa di Giulietta.
Un sentito grazie va agli organizzatori del Camp, agli Atleti ed ai loro allenatori sempre presenti (Marta per la
ginnastica, Maurizio per il Wheelchair Hockey e Roberto per il mini basket), agli accompagnatori dei ragazzi
delle Aquile Azzurre ed a tutti quanti hanno voluto partecipare ed hanno fatto in modo di rendere gradevole il
soggiorno.
Vivi.se.m.m. - Marina

UN QUARTIERE RICCO DI COLLABORAZIONI...
Particolarità, non così scontata, che contraddistingue il nostro quartiere, è lo spirito di collaborazione
che regna fra tutti i soggetti che lavorano per migliorare ambiente e rapporti sociali a S.Eusebio.
Ci piace proprio esserci tutti!!! Arci, Leccio, Oasi, Parrocchia, Scuole ... da anni ci coordiniamo,
lavoriamo in rete, e abbiamo costituito insieme “Vivi.se.m.m.” (Vivere tutti meglio a S.Eusebio, Mermi
e Montesignano) con la gestione del Palazzetto dello sport; e “Progettiamo Insieme”, con il
“Laboratorio di Quartiere”.
Non siamo caduti nella trappola dell'autoreferenzialità e della concorrenza, ma abbiamo cercato
strade comuni, o anche diverse, per un fine comune: l'accoglienza, la solidarietà, lo star bene e le
buone pratiche, rivolte a tutte le persone.
Ultimo esempio è stata l'iniziativa “Sant'Eusebio in festa” che si è svolta a metà settembre e che ha
visto i diversi gruppi impegnati in tre belle serate di amicizia e completa collaborazione.
Inutile ricordare che sono le donne e gli uomini a far sì che questo accada: sono i membri dei consigli
e dei comitati e i presidenti, a dare delle linee di indirizzo che guardino al bene comune, affinchè
questo si realizzi!! … e non importa gareggiare per prendersene il merito, l'importante è che accada!
Sono sicura che questo è il comune sentire di tutti i rappresentanti delle organizzazioni che ho citato
sopra, ed approfitto di questo articolo per salutare e ringraziare Don Giovanni, (che è stato
destinato ad altro incarico e lascerà la Parrocchia di S.Eusebio), poiché ha raccolto con entusiasmo
l'eredità di Don Antonio e ha lavorato, in questi anni, con tutti noi !!
Presidente Associazione “Il Leccio” - Anna

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

