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“Volantino iniziative”  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2012
Appuntamenti del quartiere da ricordare.... e da raccontare:

Grande successo, anche quest'anno, del Centro Estivo per bambini “Sport Camp 2012” 
organizzato dalla Asd VIVISEMM presso il Palazzetto dello Sport di S.Eusebio; tante 
settimane di apertura, a servizio delle famiglie, durante la chiusura estiva delle scuole 
(partecipazione anche a giornate)

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

dal 10 al 23 luglio 2012 – “4° Festival Teatrale dell'Antico Acquedotto”        
Un nutrito programma di pomeriggi con percorsi storico-ambientali e “stundaiate” all'arrivo e 
di serate con spettacoli teatrali d'eccellenza, tenuti 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! 
( tutte le foto, i video, le interviste del festival 2012 sono visibili su: http://www.teatrortica.it )

                
3-4-5 agosto 2012, Il Circolo ARCI di S.Eusebio ha organizzato  la 2a edizione 

della festa "L'e a domenega de Santo Zeuggio". 
Iniziative per tutti i gusti: per chi ama cantare o ballare, per chi ama giocare a bocce o a carte....

Per informazioni su tutta la programmazione annuale del Circolo Arci, telefonate al numero 
sottoindicato o scrivete all'indirizzo e-mail  santeusebio@arcigenova.it

Ci sono notti normali e … notti diverse
Venerdi 10 agosto 2012 - S. Lorenzo, 

al Centro esperienze ANGSA Liguria di Serino

“Notte di versi....a guardar le stelle” 
Una bella iniziativa organizzata da ANGSA Liguria (Associazione Genitori Soggetti Autistici) nei propri locali
del Centro esperienze di Serino (ex Scuola).Una serata suggestiva con poesie, racconti, canzoni, degustazioni 

.... guardando le stelle, nella notte di S.Lorenzo.

dal 6 al 9/9/12 “Sport Camp 2012.... 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 … 

                          

Tutti i gruppi e le associazioni, organizzano insieme:”SANT’EUSEBIO IN FESTA”
13-14-15-16-SETTEMBRE 2012

(programma completo all'interno)
                         

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/
mailto:santeusebio@arcigenova.it
http://www.teatrortica.it/


 

Invitano a

”SANT’EUSEBIO IN FESTA”
13-14-15-16-SETTEMBRE 2012

GIOVEDI’ 
13 

SETTEMBRE

Appuntamento in piazza alle h. 19,30 provvisti di torce, per ESCURSIONE alla 
CAPPELLETTA DEI CACCIATORI  di LEAMARA

    All'arrivo: MOMENTO DI PREGHIERA 
    Punto di ristoro organizzato dalla “SOCIETA’ AMATORI CANI DA FERMA”

VENERDI’ 
14 

SETTEMBRE

PRESSO IL LABORATORIO DI QUARTIERE DI VIA MOGADISCIO 47 rosso

15.30-17.30

15,30-18,30

16,30-18,30

17,30-19,00

Provini per ragazze e ragazzi del quartiere dai 13 ai 25 anni, per 
partecipare al musical ispirato alla serie “GLEE”, nuovo spettacolo del 
LaboratorioTeatrale del Leccio 2012/13 (non si richiedono particolari capacità 
ed esperienza, ma solo la voglia di partecipare).

Concorso di disegno e pittura     estemporanea per bambine e bambini dai 
6 agli 11 anni sul tema “Il quartiere di S.Eusebio”.

Gara di freccette - iscrizione libera per tutte le età (max 30 iscritti) – 
verranno premiati 1°-2°-3° classificati in base al punteggio

Gara di cruciverba – iscrizioni sul posto entro le 17,00 (max n.5 squadre 
di 4 persone) Le prime due squadre classificate giocheranno la finale 
sabato 15/9 al palazzetto

Partecipazione libera e gratuita - A metà pomeriggio, sarà offerta la merenda.
Tutte le premiazioni si svolgeranno domenica 16/9/2012 presso il “Palavivisemm”  

PRESSO IL CIRCOLO ARCI S.EUSEBIO E GIARDINI PUBBLICI LIMITROFI
ore 14.30 Torneo di Cirulla     a coppie. Iscrizioni (5 € a persona) presso il Circolo.

A metà pomeriggio verrà offerta la merenda a tutti i partecipanti.  
ore 16,00 Inizio gara di Gariccio (termine domenica 16/9 alle ore 20)

ore 19,00 Cena in compagnia con carpaccio di polpo- muscoli- carne alla piastra 
e alla griglia-formaggio- patatine fritte
E’ obbligatoria la prenotazione: 0108361587 tutti i giorni dalle 17 alle 19.

ore 21,00 Dopo la partenza della caccia al tesoro intrattenimento danzante con 
Paolo

ore 21,00 Caccia al Tesoro organizzata dalla Parrocchia - partenza dai giardini.
Gara a squadre miste, da 4 a 8 componenti, con presenza obbligatoria di 
ragazzi ed adulti.

Banchetti di beneficenza allestiti da: Gruppo Donne Arci, Il Grappolo e ANGSA 

Parrocchia     -     ARCI S. Eusebio   -   Asd  VIVISEMM   -  Società amatori     -  Ass.ne Naz.le   -  Gruppo Ultreya  -   Il Leccio Onlus

di S. Eusebio                                                                           cani da ferma     Genitori Soggetti Autistici  



 

SABATO
15

SETTEMBRE

PRESSO IL CIRCOLO ARCI S.EUSEBIO E GIARDINI PUBBLICI LIMITROFI
ore 14,30 Torneo a coppie di Petanca     nel campetto “Arci “. Iscrizioni sul posto 

( 5 € a persona)

A metà pomeriggio merenda per tutti i partecipanti!

ore 21,00 Karaoke con Paolo

PRESSO PALAVIVISEMM  -   Palazzetto dello Sport di S.Eusebio   
(via Sup.Rocche di Bavari 88r)

15,00-19,00 Asd VIVISEMM inaugura la Stagione Sportiva 2012/13 con “PROVA I  
NOSTRI SPORT” 
Ragazze e ragazzi: Volley – Ritmica – Mini Basket – propedeutica Hwa 
Rang Do 
Adulti: Yoga – Aeorobica – Pilates – Fitness – Ginnastica Dolce.

16,30-17,30 Esibizione di Ritmica e Aerobica

17,30-19,00 la finale della “Gara di Cruciverba” – (si sfidano le squadre vincitrici 
della gara del venerdì al laboratorio di quartiere)

ore 19,00 Apericena (prenotazione al 3406503777 -   mail: segreteria@vivisemm.it) 

ore 21,00 Presentazione della stagione teatrale 2012/2013 
e intrattenimento a cura degli attori del 
“Teatro dell'Ortica”      (ingresso gratuito)

DOMENICA
16

SETTEMBRE

PIAZZA DELLA CHIESA DI S.EUSEBIO
ore 11.00  S.Messa in chiesa 
ore 12.00 Pranzo a base di cinghiale presso la Casa di Fraternità, organizzato 

dalla Parrocchia di S.Eusebio, con cinghiale offerto dalla Società Amatori 
Cani da ferma (prenotazione obbligatoria entro giovedì 13/9 ai numeri 
0108362531 - 3385211017)

PRESSO IL CIRCOLO ARCI S.EUSEBIO E GIARDINI PUBBLICI LIMITROFI
ore 15,00 Torneo di Burraco a coppie. Iscrizione ( 5 € a persona) presso il Circolo.

A metà pomeriggio merenda per tutti i partecipanti!
ore 20,00 Termine della gara di Gariccio e premiazione.

PRESSO PALAVIVISEMM   – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio   

Ore 15,00 Mini Olimpiadi     per bambini dai 6 ai 13 anni: giochi, percorsi e gare di 
abilità presso la palestra Vivisemm, il campetto Arci e il campetto a 5.

Ore 18,00
partenza Marcia non competitiva “ Di corsa per la costa” 
iscrizioni entro le 17.30 – differenziata per corridori e per libera camminata. 
Al termine sarà possibile fare la doccia

Ore 19.00
Premiazioni: Mini Olimpiadi – Marcia – Concorso di pittura – Gara di 
freccette – Gara di cruciverba
Al termine Aperitivo organizzato dalla Parrocchia di S.Eusebio

Banchetti di beneficenza allestiti da: Gruppo Donne Arci, Il Grappolo e ANGSA 



 

                            
segreteria@associazioneilleccio.it   
www.associazioneilleccio.it
  

                                                          ONLUS
         

PROGRAMMAZIONE 2012/2013
Grazie di cuore!!! A partire da ottobre 2012, il Leccio propone la partecipazione a tanti
a tutte le amiche e amici laboratori didattici e artistici presso il Laboratorio di Quartiere.
che hanno destinato il  Il programma completo sarà distribuito in occasione di “S.Eusebio
5 per 1000 al Leccio. in festa” e disponibile presso il “Laboratorio” da metà settembre, il
Un aiuto concreto allo lunedì ed il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 (orario Biblioteca).  
svolgimento delle nostre TUTTE LE NOSTRE ATTIVITA' SONO OFFERTE CON IL
attività VOLONTARIATO  E A PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA!!
nel e per il QUARTIERE Se avete una vostra particolare passione che vi fa piacere

condividere con gli altri, non esitate a proporvi come 
conduttori di nuovi laboratori.

AUGURA   BUON  COMPLEANNO !

     AD AGOSTO          A  SETTEMBRE       A  OTTOBRE
01 – Elisa 
01 – Francesca
02 - Eliana 

04 – Angela
04 – Ivana
08 - Nello

01 – Teresa
03 – Nicole
11 - Luigi

06 – Fabio 11 – Vilma 13 - Sabrina
06 – Giovanni 
08 - Luisa

15 - Ornella
15 - Paola 

14 – Alessandro
14 - Ennio

16 – Assunta 16 - Alessio 15 - Mauro 
16 – Elena
16 – Luca
17 - Patrizia

16 – Rosalba
18 – Paola
22 – Claudia

15 – Stefania
15 – Stefano
23 - Roberto

18 – AnnaElena 23 - Veronica 26 - Cinzia 
19 – Anna 26 - Antonio 29 - Camilla 
21 – Ivan 29 – Settimio
22 – Giorgio
23 – Rossana 
24 - Gabriella  
24 – Patrizia
25 - Emilia 
25 – Giancarlo 
25 - Gianfranco 
27 - Stefano 
29 – Ilaria 
31 – Patrizia


