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“Volantino iniziative” GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2012

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......  per  più  aggiornate  informazioni,  invitiamo  a  fare  riferimento  ai  numeri  
telefonici o alle pagine del sito indicate in ogni casella … e non mancate di partecipare!!!!

      CIRCOLO 20 gennaio 2012, con inizio alle 14.30,  torneo di burraco nell'ambito del progetto 
per l'invecchiamento attivo, L'iscrizione al torneo è gratuita ed è previsto un premio di 
partecipazione per tutti ed un piccolo rinfresco, La coppia o le coppie prime classificate 
(una ogni 8 coppie) rappresenterà il Circolo nella finale che si terrà al Centro Sociale di via 
Bobbio a cui parteciperanno le coppie vincitrici delle altre associazioni (Gau, Circolo Sertoli, Auser 

Sant' Eusebio di Villa Imperiale....) 

27 gennaio 2012     dalle ore 14.30 parte il torneo di cirulla (idem come sopra per il burraco)

A febbraio (di mercoledì pomeriggio) riprenderà il   Mini Corso di cucina su focacce e torte salate.  
domenica 19 febbraio 2012 “Festa in maschera per bambini” e domenica 26 febbraio 2012 “Pentolaccia” 
(in collaborazione con la Parrocchia di S.Eusebio)

Continueranno al sabato sera le consuete cene seguite dal karaoke mentre la cena con ballo liscio verrà 
organizzata solo una volta al mese (di venerdì)                                                    per informazioni:  tel. 010 8361587

Incontri didattici, a cura di LIMET, (Associazione Ligure di Meteorologia)

giovedì 12/01/2012 e giovedì 26/01/2012 alle ore 21.00 - “NEVE”
presso Punto Incontro COOP – Piazzale Bligny
– Cos'è la neve
– La neve in Liguria
– Casi di studio recenti
– Analisi degli eventi storici
– Inverno 2011/2012                                                          Tutti gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita.

Per il programma degli incontri successivi, consultare il sito:  www.centrometeoligure.it 

 VIVI.SE.M.M. (Segreteria: 340 6503777) 

domenica   22/01/12 dalle ore 10.00  - 1a GIORNATA “MOVIMENTO E BENESSERE”
sabato        28/01/12 dalle ore 14.00 - Torneo delle Valli di ginnastica ritmica 
domenica   29/01/12 dalle ore 13.30 - 1a prova Campionato di categoria FGI Ritmica
sabato        04/02/12 dalle ore 14.00 - Gara Provinciale UISP di ginnastica ritmica 
domenica   05/02/12 - ore 15.30 - partita Hockey in carrozzina – Aquile Azzurre Vivisemm vs Gioco Parma
sabato        11/02/12 dalle ore 13.00 - 2a prova Campionato di categoria FGI Ritmica
domenica   12/02/12 dalle ore 11.00 - Gare di Ballo ANMB (Ass.Naz.Maestri di Ballo)
sabato        18/02/12    ”VEGLIONE DI CARNEVALE”  al Palazzetto con tutte le associazioni e gruppi del quartiere
domenica   19/02/12 dalle ore 10.00 - 2a GIORNATA “MOVIMENTO E BENESSERE” - India
sabato        25/02/12 dalle ore 14.00 - Gara Provinciale UISP di ginnastica ritmica
domenica   11/03/12 – ore 15.30 – partita Hockey – Aquile Azzurre Vivisemm vs Lupi Toscani
domenica   18/03/12 dalle ore 10.00 - 3a GIORNATA “MOVIMENTO E BENESSERE” - Argentina
….. ed inoltre tante partite da vedere, e tifare Vivisemm, per il campionato di Pallavolo Femminile 1a e 2a Divisione 

(calendari aggiornati sul sito www.vivisemm.it)

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

  CENTRO SOCIALE “OASI” (tel. 010 8360378)
• sempre presenti e professionalmente preparati, nelle tante attività con i bambini del quartiere
• un valido sostegno alle famiglie, con iniziative specifiche sulla genitorialità
• collaborazione con scuole e associazioni del territorio nello svolgimento di feste 
• per questo trimestre: carnevale e pentolacce

http://www.vivisemm.it/
mailto:segreteria@associazioneilleccio.it


il  29 febbraio 2012, in prima convocazione alle ore 00.30 e, in seconda convocazione -

GIOVEDI' 1 marzo 2012 - ore 21.00 

PARTECIPATE  alla ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI   del  Leccio
nei 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 2012,
      2) approvazione bilancio consuntivo 2011 e presentazione bilancio preventivo 2012, 
      4) elezioni membri Comitato e Collegi (dei Probiviri e dei Revisori dei Conti),  
      5) varie ed eventuali. 

IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE
giovedì 5 gennaio 2012   -   giovedì 2 febbraio 2012   -   giovedì 1 marzo 2012 
(orario e luogo verrano definiti in base alla disponibilità dei locali)

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2012  –  continuate  a  sostenere  il  Comitato  e  le  attività' 
dell'Associazione e, specialmente, partecipatevi in PRIMA PERSONA !!! 
Soci  di  una  Associazione  di  volontariato,  non  vuol  dire  esserne  utenti  ….  ma  volontari  attivi  che  ne 
condividono le finalità. Chi usufruisce dei nostri servizi (partecipanti ai laboratori, alle feste, alle aree verdi)  
lo può e deve fare liberamente, senza nessun obbligo di iscrizione (altrimenti saremmo un club per iscritti), 
ma chi si sente di voler fare qualcosa di utile, di solidale, di partecipativo per il quartiere... allora  SI', lo 
invitiamo ad iscriversi  al  Leccio!!!! … e  a  sperimentare  quanto  è  soddisfacente  operare  per  il  bene 
comune … in cambio di semplici amicizie e sorrisi.
La quota annuale è di euro 10,00 (ma per i gruppi familiari conviventi oltre due persone, euro 20,00 totali). 
Per iscriversi o rinnovare la tessera, vi aspettiamo al Laboratorio di Quartiere negli orari di apertura della  
biblioteca e in tutti gli appuntamenti indicati nel presente giornalino.

 

AUGURA   BUON  COMPLEANNO !
    A FEBBRAIO          A MARZO                         AD APRILE
03 - Vincenzo 01 - Ruggero 02 – Mauro
04 – Ilaria / Ornella 02 - Sandrina 03 - Neide
05 - Tonino 05 - Monica 08 - Olga
09 – Franca 10 - Marina 12 – Fiorella 
11 – Anna 12 - Silvana 13 – Franco
12 - Corrado
16 - Sergio

13 - Arnaldo
14 - Maurizio

17 – Patrizia
18 - Loredana

20 – Franca
20 – Gabriella

15 – Gianna / Orietta
17 - Serena 

19 – Susanna 
21 – Francesco

20 - Silvana 19 - Laura 
20 - Elisa /Francesco /Vilma
25 - Lino
30 – Laura / Tino
31 - Youri

29 - Alice



segreteria@associazioneilleccio.it   
www.associazioneilleccio.it
                                                              

           ONLUS 

CHE FARE CON UN LABORATORIO ALLUVIONATO???
 
Nel  bel  mezzo  dello  svolgimento  del  progetto  “Laboratorio  di  Quartiere  –  una  splendida 
opportunità per tutti!”, realizzato da Associazione Il Leccio con il contributo del Fondo nazionale per il  
Volontariato – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – che ci permette di offrire tante belle 
attività a partecipazione gratuita, il nubifragio del 4 novembre 2011 ha interrotto tutto.

Tanti  gruppi  stavano  già  lavorando  (patchwork,  inglese,  francese,  arabo,  riciclaggio,  danza,  teatro,  la 
biblioteca e l'internet assistito, ecc.); altri erano in procinto di partire (il laboratorio di informatica, la rassegna 
letteraria ....) ma l'allagamento dei locali di via Mogadiscio 47 rosso, ci ha impedito di continuare.
Sono andati  distrutti  tanti  libri  e tanti  computer,  ma il  danno più grave è stato arrecato al  sistema di  
riscaldamento: i termoconvettori si sono riempiti di acqua e fango dai tubi di scarico (posti all'esterno, sotto i  
davanzali di una piazzetta con l'acqua alta quasi un metro).

A due mesi di distanza siamo ancora in attesa che venga ripristinato il riscaldamento ... ed il freddo là 
sotto è veramente insostenibile.
Alcune attività sono state gentilmente ospitate dal Circolo Arci di S.Eusebio e dal Centro Sociale Oasi, ma per  
poter riprendere il progetto a pieno ritmo, abbiamo assoluto bisogno di rientrare nei nostri spazi attrezzati.

Senza  dubbio,  l'amministrazione  comunale  è  stata  impegnata  con  emergenze  ben  più  gravi;  basta 
pensare  che  i  bambini  sono  potuti  rientrare  nella  scuola  di  Mermi  solo  poco  prima  di  Natale,  e  non 
dimentichiamo  tante  parti  della  nostra  città  in  gravissime  condizioni  con  perdita  di  abitazioni,  attività  
commerciali, mezzi di trasporto … e non ci sono parole per le sei donne che hanno perso la vita... 

Confidiamo ora nella promessa di impegno che il Municipio IV Media Val Bisagno ha espresso, per metterci in 
condizione di ripartire al più presto possibile. Tutto quello che eravamo in grado di fare da soli, noi cittadini,  
l'abbiamo fatto!

 E vogliamo raccontarVi anche qualcosa di bellissimo che è accaduto: tantissime persone subito 
accorse al Laboratorio a spalare fango, a salvare quel che si poteva, a ripristinare luci e prese, a darsi da fare  
in mille modi con calore e affetto: una dimostrazione del riconoscimento, da parte degli abitanti, del 
valore di quel piccolo spazio a disposizione del quartiere … e non possiamo che esserne felici!!!
 L'ultimo strabiliante successo è stata l'iniziativa, partita da un gruppo di famiglie e svolta al palazzetto dello  
sport il 23 dicembre 2011: una festa che ha coinvolto gli atleti di Vivisemm in esibizioni varie, gli allievi del  
corso di chitarra e un coro di genitori, e ha raccolto, attraverso un mercatino delle pulci ed una sottoscrizione 
con premi offerti da esercenti del quartiere, l'importante cifra di 1.070,00 euro, interamente devoluti 
al Laboratorio di Quartiere. Verranno acquistate attrezzature informatiche e materiali vari utili alla ripresa 
delle attività.                              

                       GRAZIE ! ! ! a tutti, per la grande generosità!

UNA NUOVA INIZIATIVA SOLIDALE NEL QUARTIERE...
parte la sottoscrizione volontaria a favore di

ASD Vivi.SE.M.M.  &  ASD Aquile Azzure SPD 2008 Onlus 
1°  Televisore LCD 26 pollici SAMSUNG
2°  Netbook offerto da G-HOST WEB SOLUTIONS
3°  Cornice digitale offerta da TOP MARKET FotoVideo
4°  Bracciale per donna in argento off.da Falco Gioielli
5°  Borsa “SOFT” della MH WAY
6°  Porta Notebool “Impronta” della MH WAY
7°  Buono da euro 50 per fumetti off. Internat.COMICS

8°  Custodia per chitarra classica SQUIRE by Fender
9°  Buono da euro 25 per biancheria/intimo off.Chiericati
10° Borsone multiuso grande SPORTIKA
11° Moka per cialde “Miss Evolution”
12° Zainetto Philips Watch
13° Radio Sceglia Alfa Tronic
14° N. 2 giochi XBOX

Offerta 2,00 Euro per  Acquisto di una mezzo attrezzato per trasporto disabili
aiutiamo gli amici della squadra di Hockey a raggiungere la cifra necessaria per questo importante acquisto!!

I tagliandi saranno sorteggiati il 29 aprile 2012 presso il Palazzetto dello Sport di S. Eusebio
 alle ore 18,30 al termine della 4^ edizione del “ Torneo Interregionale di Hockey in carrozzina elettrica”.

I premi si potranno ritirare entro il  13 maggio 2012 - informazioni tel. 3406503777



 

VENERDI' SERA A TEATRO con il Leccio
Elenchiamo di seguito gli  spettacoli  -  programma del 
Teatro Stabile – che andremo a vedere in gruppo per 
la presente stagione teatrale. 
Oltre ai soci già abbonati in convenzione, proponiamo 
la partecipazione a spettatori occasionali che potranno 
usufruire dello sconto gruppi, con biglietto  a 12 euro, 
(anziché 17) in poltrone di 2° settore, oppure  a 17,50 
euro, (anziché 25) in poltrone di 1° settore (ogni socio 
potrà portare un accompagnatore non socio).
L'adesione deve essere comunicata, entro otto   giorni   
prima di ciascuna data, per telefono al  333 8889883, 
o  all'indirizzo segreteria@associazioneilleccio  

venerdì 13 gennaio - Teatro della Corte
"NATALE IN CASA CUPIELLO" di E. De Filippo 

produzione Teatro Biondo-Stabile di Palermo 

venerdì 17 febbraio  - Teatro della Corte 
"LA RESISTIBILE ASCESA DI ARTURO UI" di 

B. Brecht  - regia di Claudio Longhi – con U.Orsini

venerdì 30 marzo - Teatro della Corte
”LA SCUOLA DELLE MOGLI” di Molière
             regia di Marco Sciaccaluga

venerdì 20 aprile - Teatro Duse
"CIO' CHE VIDE IL MAGGIORDOMO" - di J.Orton 

con Ugo Dighero e Mauro Pirovano 

Per completare gli otto spettacoli da vedere, previsti 
per la stagione 2011/2012, manca ancora un titolo da 
definire. Invieremo mail più precisa appena possibile.  

      INVITI dal
in via S.Allende 48
Sabato 14 gennaio 2012 – Ore 21,00
Compagnia In Ordine Sparso presenta:
 “Alias – La via del Capitano”

Sabato 21 gennaio 2012 – Ore 21,00
Franco Picetti presenta:
”Marco Polo e la via della seta” 

Sabato 4 febbraio 2012 – Ore 21,00
Sipario Strappato presenta: ”Cenere” 

Sabato 18 febbraio 2012 Ore 21,00
Teatro dell’Ortica presenta – ”Il grande tempio” 

Sabato 25 febbraio 2012 – Ore 21,00
Cristina Castigliolo presenta: ”Non è come sembra”

Sabato  3 marzo 2012 – Ore 21,00
Teatro dell'Ortica presenta:
”Donne, ovvero storie e altre storie”  

Sabato 10 marzo 2012 – Ore 21,00
Irene Lamponi presenta: ”Labbra”

Sabato 17 marzo 2012 – Ore 21,00
Le Funambole presenta: ”Mon amour, mon amie” 

Sabato  31 marzo 2012 – Ore 21,00
Ars dicendi presenta: ”L'Amantide”

…. ed inoltre, 15 gennaio – 29 gennaio – 5 febbraio – 
12 febbraio – 4 marzo – 11 marzo – 18 marzo 2012, 
gli spettacoli per bambini, la domenica pomeriggio alle 
ore 16.00.
Potete trovare il programma dettagliato alla pagina web 
http://www.teatrortica.it/teatro-dei-bambini/

OSPITIAMO... ANNUNCI VARI          GRUPPO  ESCURSIONISTICO  “ULTREYA CAI ULE”
                                                                             

Ciao a tutti...

È trascorso quasi un anno dalla nascita del gruppo “Ultreya”.
 
Un anno molto intenso e proficuo. Abbiamo percorso insieme molta strada, ops...sentieri. 

Un  anno  pieno  di  emozioni  in  cui  sono  nate  e  poi  consolidate  molte  amicizie  poichè  legati  dalla  stessa 
passione: l’amore per la natura. Il nostro obiettivo è quello, passeggiando, di scoprire insieme il territorio che ci 
circonda, le valli, i monti, i laghi, l’appennino, le alpi, provando, così, ad evadere dalla confusione e dal caos a 
cui, ormai, siamo tutti assoggettati. Camminare in mezzo al bosco dove gli unici suoni sono il fruscio delle  
foglie  mosse dai  nostri  passi,  lo scroscio di  un ruscello,  il  canto dei fringuelli,  e ancora: scorgere un’alba 
purpurea,  abbandonarsi  a  un tramonto carminio.  Si  scoprono mondi  incantati,  il  tempo,  improvvisamente, 
assume un’altra dimensione più spontanea e genuina, più consona all’uomo e al suo divenire più solidale.

Dal mese di gennaio 2012 siamo entrati a far parte del prestigioso CAI ULE (Club Alpino Italiano - Unione 
Ligure Escursionisti) il quale ci accompagna nella realizzazione dei nostri progetti. Gli iscritti, che godono di 
regolare copertura assicurativa, possono partecipare alle gite (dalle semplici e brevi camminate sulle colline 
che circondano Genova, alle più impegnative e faticose salite in quota) così come alle tre scuole: sci di fondo 
escursionismo, escursionismo e alpinismo. In tutti i casi operano istruttori titolati e qualificati, in grado di fornire 
i primi rudimenti e gli ulteriori approfondimenti delle differenti discipline. I soci possono, inoltre, partecipare ai 
percorsi di trekking urbano, alle  serate a tema, agli eventi, usufruire, poi, di sconti presso tutti i rifugi alpini CAI 
e presso i negozi sportivi convenzionati.  Molte sono le opportunità che saremo lieti di condividere con chi di 
voi ne fosse interessato. 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi  a Cristina e Paola ai numeri  3474645464 - 3337533005


