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“Volantino iniziative”  APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2012         IL TUO CINQUE PER MILLE AL LECCIO
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
giovedì 12/4/12 ore 21.00 - Punto Incontro Coop Valbisagno –  “LIMET – Associazione Ligure di Meteorologia” invita 

alla  serata  didattica  gratuita  “TELECONNESSIONI – le anomalie oceaniche e il  loro impatto 
sulla circolazione atmosferica”

Informazioni e programma prossimi incontri sul sito www.centrometeoligure.it 
venerdì 13/4/12 ore  16.30 –  Circolo  Arci  S.Eusebio  -  incontro  con  la  prof.  Claudia  Bergamaschi che  illustrerà, 

proiettandone  le  immagini,  i  quadri  esposti  alla  mostra  "Van  Gogh  e  il  viaggio  di  Gauguin"
ore 21.00 – Circolo Arci S.Eusebio – primo incontro con Cinzia e Mauro dell'Associazione "Niatri de 
Quezzi" per imparare canti e danze del “Cantamaggio” (il secondo incontro si terrà il 27/4/2012) 

 sabato 14/4/12 ore 15.30 – Centro Sociale Via Bobbio 21 d – la Compagnia S.A.D. - Teatro Dialettale Amatoriale presenta 
“SE O TEMPO O FA I CAPRISSI” (ingresso gratuito – iniziativa del progetto “Età Libera”)

sabato  14/4/12  e  domenica  15/4/2012  –  Bivacco ragazze  e  ragazzi  “dopo  Medie”  a  Monteleco,  organizzato  dalla 
Parrocchia di S.Eusebio 

giovedì 19/4/12 ore 15.00 - Punto Incontro Coop Valbisagno - "PER UNA NUOVA IDEA DI VECCHIAIA" - convegno 
tenuto dal Prof. Giumelli e rivolto alle associazioni partecipanti ai progetti “Età Libera”, e a tutti i cittadini, 
per far conoscere le finalità dei progetti nel Distretto Socio Sanitario 12 (Val Bisagno).

martedì 24/4/12  “da Capenardo a Passo del Fuoco”- Passeggiata sull'antica mulattiera che dalla Val Bisagno conduce 
in  Valle  Scrivia  –  Percorso  gratuito  organizzato  dalla  Rete  per  l'invecchiamento  attivo.  Prenotazione 
obbligatoria -  Per informazioni e iscrizioni  rivolgersi  a:  Associazione G.A.U.  –  tel.  010 802344  – e-mail 
assgau@assgau.it – orari segreteria: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 15.00-18.00

In  molti  luoghi  della  Val  Bisagno,  in  tutti  i  quartieri  della  Città  e  in  tutte  le  altre  Città  d'Italia,  viene 
commemorata la “Festa della Liberazione”, per il nostro quartiere segnaliamo:

mercoledì 25/4/12 ore 10.30 –  Piazza di S.Eusebio  -  a cura Arci,  deposizione Corona e discorso commemorativo. 
Segue rinfresco presso il Circolo Arci S.Eusebio

mercoledì 25/4/12 orario 10.00 / 17.00 – Palazzetto dello Sport Vivisemm  “NEL VERDE – Una giornata all'aria aperta” 
ginnastica, giardinaggio, pranzo all'aria aperta, ancora giardinaggio, ginnastica posturale e stretching 
(gradita la prenotazione entro giovedì 19 aprile al 335 5715534 – 340 6503777)

sabato 28/4/12 ore 21.00 – Salone Parrocchiale San Gottardo – il Laboratorio Teatrale del Leccio presenta “HAROLD 
MAUDE”  di Colin Higgins … la trama di una filosofia di vita tutta da scoprire!!!               Ingresso libero

domenica 29/4/12  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”  

martedì 1/5/12       ”CANTAMAGGIO” a S.Eusebio (programma in ultima pagina)

venerdì 11/5/12 ore 16.30 – teatrino scuola Via Lodi – incontro pubblico con esperta BIOLOGA (vedere in terza pagina)

giovedì 17/5/12    al mattino - presso Auditorium Teatro dell'Ortica – per la Rassegna TEGRAS – le scuole di Montesignano 
e Mermi presentano “Odore di chiuso”    

sabato 26/5/12 festeggiamenti della “MADONNA DI CARAVAGGIO” - il tradizionale ricco programma 
domenica 27/5/12 organizzato dalla Parrocchia di S.Eusebio – tutto il quartiere è invitato!!

domenica 3/6/12       FESTA CAMPESTRE ad “EUSEBIO SPRINT” (programma in ultima pagina)

lunedì     11/6/12 iniziano i Centri Estivi Sportivi per bambini “Sport Camp 2012” organizzati dalla ASD VIVISEMM 
al Palazzetto dello Sport (apertura dal 11/6 al 4/8/12 e dal 27/8/12 fino ad inizio scuole)

21-24/6/12              la Parrocchia di S.Eusebio organizza il  CAMPO ESTIVO dopo medie a Santo Stefano d'Aveto - 
mentre il Campo estivo elementari e medie si svolgerà 15-22/7/12 a Monteleco  

sabato 23/6/12         "ARCI IN FESTA" - festa campestre con stands gastronomici e musica dal vivo nei giardini 
domenica 24/6/12        antistanti il Circolo

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: 328 9566161; 010 8362531 – Centro Sociale Oasi 010 8360378 - Vivisemm: 340 6503777 



 

COMITATO in carica per il 2012!!!
• 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 2012: 
Sandra Germani, Valeria Berruti, Vilma Musso.

Collegio  dei  Revisori  dei  Conti per  il  2012: 
Ennio Gorini, Liborio Sberna, Laura Cavalieri.

IL COMITATO DEL LECCIO 
si riunisce:

• giovedì 5 aprile 2012
• giovedì 3  maggio 2012
• giovedì 7  giugno 2012

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 e 2011 non ancora comunicati). 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   BUON  COMPLEANNO !

     A MAGGIO          A  GIUGNO       A  LUGLIO
  02 – Franco 10 – Angela 04 – Greta
  03 – Andrea-Gianni 11 - Graziella 04 - Paola
  07 – Andrea 12 – Fabio 06 – Cinzia
  11 – Simona 14 – Antonietta 12 - Paola
  15 – Rina 14 – Rino 13 - Simonetta
  15 – Pietro 20 – Angela 15 – Maura
  19 - Stefano 23 – Valeria 16 – Nella
  21 - Ilaria 24 - Lucia 17 – Rosanna 
  25 – Cinzia 24 - Filippo 18 – Gianna
  25 - Mimmo 25 – Antonio 19 - Francesca
   27 – Irene 20 – Vitantonio

 30 – Fiorenzo 22 – Luciana
22 – Marina
25 - Salvatore
27 - Giuseppe
31 – Monica 
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CAMPAGNA TESSERAMENTI 2012 - 10 euro la quota annuale per essere SOCI del LECCIO; 
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. 
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:
 LABORATORI, LABORATORI, LABORATORI!!!!
Superate  le  difficoltà  dovute  all'allagamento  dei  locali  (dopo  l'alluvione  del  4  novembre  scorso)  sono  ripresi  la  
programmazione ed i vari laboratori, al “Laboratorio di Quartiere” (in via Mogadiscio 47 rosso)!!! 
Un valido aiuto ci è arrivato da Banca Passadore (che ha provveduto al ripristino del riscaldamento); dalle offerte della 
Festa di Natale al Palazzetto (euro 1.070,00) e da un contributo di Caritas (euro 1.500.00), importi con i quali stiamo 
riallestendo le postazioni informatiche andate distrutte.
E' bello vedere come le persone sono tornate volentieri a frequentare il “Laboratorio”... e anzi ne sono arrivate tante  
nuove! Sia come partecipanti, che come volontari pieni di energie ed entusiasmo.
Si sono appena conclusi gli  incontri  pomeridiani  del giovedì del corso di Cartotecnica, tenuto dalla bravissima Lucia 
(insegnante delle Scuole Vespertine) che ringraziamo, e sono attualmente in corso:
− laboratorio pratico di informatica, condotto da Francesco, il mercoledì pomeriggio (dalle 17.00 alle 19.00)
− laboratorio approfondimenti di informatica, condotto da Andrea (serale, una volta alla settimana) 
− laboratorio di francese, condotto da Hassan, il mercoledì sera (dalle 20.30 alle 21.30)
− laboratorio “english conversation”, condotto da Ruth, madrelingua inglese, il giovedì (dalle 17.00 alle 18.00)
− laboratorio di arabo, condotto da Hassan, la domenica mattina
− laboratorio di patchwork, condotto da Teresa, il lunedì pomeriggio (dalle 14.30 alle 16.30) 
− laboratorio danza orientale, condotto da Gabriella, il martedì presso Auditorium Scuola (dalle 21.00 alle 22.30) 
Inizieranno in aprile, appena raggiunto il numero minimo di 5 partecipanti, i seguenti laboratori:
− laboratorio di riciclaggio artistico, condotto da Neide, il giovedì (dalle 14.30 alle 16.30)
− laboratorio dama-scacchi (primo approccio al gioco) condotto da Giovanni Maria, un pomeriggio alla settimana
− laboratorio biblioteca,  condotto da Giovanni Maria,  per amichevoli  consigli  di  lettura e approfondimenti  temi 

letteratura con supporto videoproiezioni (in orario biblioteca, lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30)
COME SEMPRE, LA PARTECIPAZIONE AI VARI LABORATORI E' LIBERA E GRATUITA!!!!
… inoltre, stiamo organizzando, per metà giugno, una “FESTA DI FINE LABORATORI” con esposizione manufatti, 
foto, dimostrazioni, musica, gastronomia, ecc., da svolgersi nel laboratorio e nella piazzetta antistante. 
TUTTO IL QUARTIERE E' INVITATO!!!                                                               

  LABORATORIO TEATRALE del Leccio      un “laboratorio”.... un po' più particolare!!
Condotto dalla instancabile Susanna, il laboratorio teatrale metterà in scena, prossimamente, due spettacoli:
− “Harold e Maude” che debutterà al Salone Parrocchiale di San Gottardo sabato 28 aprile 2012 alle ore 21.00
− “Odore di chiuso” preparato con gli alunni e le insegnanti delle classi 3a, scuole primarie Montesignano e 
Mermi, partecipa alla rassegna Tegras (Teatro Educazione per le scuole genovesi, promossa dal Comune di Genova-
Assessorato alla Cultura) e sarà rappresentato la mattina del 17 maggio 2012 al Teatro dell'Ortica.

CONTIAMO NELLA PARTECIPAZIONE DEL NOSTRO GRANDE PUBBLICO DEL QUARTIERE!!!
INCONTRI INTERESSANTI
Il “Laboratorio di Quartiere” si fa promotore di due interessanti incontri:
− presentiamo ai candidati alle elezioni amministrative (dei tre schieramenti principali: centro-sinistra, centro, centro-

destra) le aspettative dei cittadini riguardanti il nostro territorio, che va da Montesignano a Sant'Eusebio, e chiediamo 
loro cosa intendono proporre; l'iniziativa è volta ad incoraggiare la partecipazione degli abitanti nelle scelte e nella 
progettazione  delle  Amministrazioni  Comunali  (incontro  previsto  per  fine  aprile,  ma  ancora  da  confermare  la 
partecipazione dei candidati)

− venerdì 11 maggio 2012, ore 16.30 -  Teatrino Scuola Via Lodi – incontro con la D.ssa Belpoggi (biologa) per 
approfondire  e  sostenere  l'importanza  dei  cibi  biologici  nei  pasti  delle  mense  scolastiche,  principalmente  a 
salvaguardia della salute dei bimbi, ma di interesse per tutti i cittadini.

mailto:segreteria@associazioneilleccio.it


CrONACHE VARIE                                           (vedere in seconda pagina)

“Un vulcano a Sant'Eusebio"
Forse non sapete che nel nostro quartiere esiste un 
piccolo  vulcano  sempre  attivo,  pronto  a  eruttare 
tutto  il  suo  altruismo  e  affetto  per  gli  altri.
In tempi di Facebook, Wii, Xbox, Nintendo e tanto 
individualismo,  chi  penserebbe  mai  d’incontrare 
Mario, ragazzo quindicenne, che passa le sue ore al 
servizio della nostra comunità. Vi domanderete, non 
ha hobby? Invece siiiiii!!!
Uno  tra  tanti  è  dedicarsi  attivamente  alla  nostra 
squadra locale di hockey in carrozzina elettrica per 
ragazzi portatori di handicap.
La squadra, per svolgere la sua attività sportiva, ha 
bisogno di volontari che li aiutino in tante piccole e 
grandi  cose  (trasporto,  vestizione,  montaggio 
campo e attrezzature carrozzine) e Mario in questo 
è  di  grande  aiuto  insieme  a  tanti  altri  volontari. 
Osserva  attentamente  il  lavoro  degli  altri, 
velocemente  apprende  e  identifica  quali  sono  le 
cose  da  riparare  o  da  fare;  è  attento,  veloce  e 
discreto  nell’aiutare  i  giocatori  in  difficoltà,  la  sua 
disponibilità  è  sempre  presente  anche  quando  la 
stanchezza lo assale. 

Nelle  trasferte  che  ci  impegnano  tutta  la  giornata,  non 
perde mai un colpo, sprigiona energia ed elargisce allegria 
per l’intera giornata. 
Pensate che sia tutto qui? No perché, oltre alla sua vita 
privata   Mario  è  la  forza  della  natura,  instancabile, 
perennemente  di  buon  umore;  energie  che  mette  a 
disposizione  dei  malati  terminali  inoltre,  con 
l’insegnamento  alla  catechesi   prepara  i  ragazzi  a 
diventare  “Soldati  di  Cristo”.    Dulcis  in  fundo...  la  sua 
collaborazione agli eventi che Vivisemm organizza   presso 
il palazzetto dello sport di S. Eusebio.
Quanti giovani di quell'età nel tempo libero farebbero tutto 
ciò anziché stare a giocare? Ci fa piacere pensare che il 
nostro  Mario non sia il solo nella sua opera di solidarietà, 
che altri  ragazzi,  in  luoghi  diversi,  si  dedichino a chi  ha 
bisogno. 
Per noi  Mario è unico e raro e siamo consapevoli della 
sua grandezza! 
Grazie dell'amore che ci dai.
Aquile Azzurre & Vivisemm

        Martedì 1 maggio 2012 
    partenza alle 11.00 dal Circolo Arci S.Eusebio per la festa

    “CANTAMAGGIO” ..verso il Forte..
Antica festa contadina itinerante, lungo la strada forestale da S.Eusebio a Leamara, al seguito di musicisti, con canti,  
balli, offerte di vino e cibo. 

Festa stagionale che accoglie il ritorno della Primavera.    
A metà giornata incontro con il corteo dei Maggianti provenienti da Quezzi.

Dopo  l'elezione  del  Re  e  della  Reginetta  del  Maggio,  verso  le  ore  16.00,  chi  lo  desidera  potrà  effettuare  una 
escursione guidata al Forte Ratti.

Ognuno porterà il proprio pranzo al sacco e indosserà scarpe comode.  
Si raccomanda rispetto nei confronti delle famiglie che ci ospiteranno nei propri cortili.
Chi vuole, porterà un proprio dolce da condividere con gli altri.    

(In caso di pioggia la manifestazione si terrà domenica 6 maggio 2012)

           domenica 3 giugno 2012 
                      “FESTA CAMPESTRE” a EUSEBIO SPRINT 

(area verde - entrata da ultimo tratto Via Valtrebbia verso Piazza S.Eusebio - piana sotto la strada)

                                      una giornata all'aria aperta, a prenderci cura di un “bene comune”...  il nostro piccolo 
                       parco verde, dotato di area pic-nic e orto didattico, ”Eusebio Sprint”. Volontariato ambientale 

                e mostre su biologico e riciclaggio; non mancheranno Barbecue, Gara Torte Dolci e  
intrattenimenti vari.

La cittadinanza è invitata
                                     

 ”il Leccio” ricorda che è possibile consultare la pagina “Avvisi dei Soci”, presente sul sito 
web  http://www.associazioneilleccio.it/file/volantino.php,  dove  si  possono  trovare  offerte, 
proposte, ricerche e occasioni di vario tipo, e che possono essere utili a tutti.

http://www.associazioneilleccio.it/file/volantino.php

