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segreteria@associazioneilleccio.it
Via Giacalone,33 – 16141 Genova

“Volantino iniziative” OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
Gli appuntamenti sottoindicati, riservati ai Soci, proseguono abitualmente con cadenza settimanale; per tutte
le altre iniziative del trimestre, informatevi presso il Circolo (tel. 010 8361587)

Circolo Arci S.Eusebio

di Martedì pomeriggio
di Mercoledì pomeriggio
di Giovedì sera
di Venerdì sera
di Sabato sera

la TOMBOLA
gioco carte gruppo donne
BALLI DI GRUPPO
serata danzante preceduta da cena
KARAOKE

6 e 7 ottobre 2012
ore 21.00 - Ugo Dighero in “Rimbocchiamoci le natiche”
13 ottobre 2012
ore 21.00 - Teatro delle Formiche in “Per colpa di Nevio”
27 ottobre 2012
ore 21.00 - Teatro dell'Ortica in “Condominio ridens”
10 novembre 2012 ore 21.00 - Kabaret Kriminale in “Il fagiolo”
Via Allende 48 - Genova Molassana
24 novembre 2012 ore 21.00 - Dinamici Teatri in “Elogio della follia”
tel. 010 8380120
1 dicembre 2012
ore 21.00 - Teatro dell'Ortica in “Q.I.”
15 dicembre 2012
ore 21.00 - Teatro dell'Ortica in “Quando le cose si dimenticano riaccadono”
… ed inoltre, tante domeniche pomeriggio di spettacoli per i bambini
(programma completo delle stagioni adulti e bambini sul sito http://www.teatrortica.it/stagione-2012-13/)

da ottobre 2012, attività per ragazze e ragazzi, organizzate dalla Parrocchia di S.Eusebio
–
tutti i sabato alle ore 15.00 per il gruppo elementari e medie
–
tutti i giovedì alle ore 21.00 per il gruppo dopo-medie
appuntamenti presso la Casa di Fraternità di S.Eusebio
informazioni tel. 010 8362531
al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio, gare e manifestazioni aperte al pubblico:
- domenica 21/10/2012 – 5° trofeo Fida Liguria – Ass.Nazionale Maestri di Ballo
- domenica 11/11/2012 – dalle 8.00 alle 12.00 - Tae Soo Doo
- domenica 09/12/2012 – 2a prova Torneo Allieve – Federazione Ginnastica Ritmica
- domenica 16/12/2012 - 5° trofeo Fida Liguria – Ass.Nazionale Maestri di Ballo
- venerdì 21/12/2012 – dalle 16.00 alle 19.00 - Galà di Ginnastica Vivisemm
ed inoltre, tante partite di pallavolo femminile delle categorie da “under 16” a “1a Divisione”
Martedì 30/10/2012
dal 25/10 al 4/11/12

ore 17.00 – Palazzo Ducale, LIMET (Associazione Ligure di Meteorologia)
tiene una conferenza per il ciclo 2012-2013 de “A Compagna”.
LIMET è presente al Festival della Scienza, al Porto Antico,
con una mostra/laboratorio, nel progetto "Ginowa, hier 2492"

LIMET propone anche un percorso didattico gratuito, con diversi appuntamenti serali, presso il Punto Incontro Coop
Val Bisagno
(per informazioni: www.centrometeoligure.it - info@centrometeoligure.it)

presso i Giardini e il Circolo Arci di S.Eusebio:
8 e 9 dicembre 2012 – Mercatini di Natale di varie Associazioni
23 dicembre 2012 - ”Aspettando il Natale” organizzato da Arci e Parrocchia
programma ed orari da definire
Sabato 15/12/2012

FESTA DI NATALE CON MERCATINO E CORI organizzato da Gruppo Genitori e
Associazione Il Leccio presso Scuola Andersen (programma in ultima pagina)

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 2012.

Avete dimenticato di rinnovare la Vostra tessera per il 2012 ?? Non è mai troppo tardi...
potete ancora farlo tranquillamente in questo ultimo trimestre dell'anno.
Se invece non avete rinnovato neppure il 2011... 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 4 ottobre 2012 - giovedì 8 novembre 2012 – giovedì 6 dicembre 2012
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 ai Soci

A DICEMBRE

A GENNAIO

A NOVEMBRE
02 – Maurizio

03 – Andrea

01 – Claudia

04 – Camilla

06 – Clara

06 – Roberto

06 – Valentina

14 – Carla

08 – Maria

07 – Laura

14 - Ida

09 – Olga

09 – Pierino
10 - Domenico

15 - Laura
23 - Adriana

14 - Simona
16 – Liborio

12 - Graziella

25 – Anna Maria

17 – Giuliana

14 - Alessandra
17 – Pierduilio
19 – Filippo

26 - Angelo
28 – Maria Grazia

18 - Giuseppina
20 – Giovanni Battista
23 - Antonella

21 – Claudio

24 - Luca

22 – Roberta

27 - Dario

26 – Alice

27 – Valeria

26 - Patrizia
27 - Renata
29 – Ivana

29 – Diego
30 - Elsa

LABORATORIO DI QUARTIERE – Via Mogadiscio 47 rosso
Il piacere di stare insieme in modo costruttivo..... tante proposte a partecipazione libera e gratuita
GRAZIE al volontariato dei conduttori dei laboratori:
− Laboratorio Riciclaggio Artistico, da giovedì 4/10/2012 –orario 14.30/16.30 (sospeso);
− “English Conversation”, da giovedì 4/10/2012 - orario 17.30/18.30;
− Laboratorio di Danza Orientale, auditorium Scuola, da martedì 9/10/2012 - ore 21.00;
− Laboratorio di Pittura su Ardesia, da mercoledì 10/10/2012 - orario 9.00/12.00;
− Laboratorio di Sbalzo su Rame, da lunedì 15/10/2012 - orario 9.00/12.00;
− Laboratorio di Patchwork, da lunedì 15/10/2012 - orario 14.30/16.30;
− Laboratorio di Informatica avanzato, da lunedì 15/10/2012 - orario 21.00/23.00;
− Laboratorio di Informatica base, da mercoledì 17/10/2012 - orario 17.00/19.00;
− Laboratorio di Merletto a Tombolo, da mercoledì 17/10/2012 - orario 14.30/16.30;
− “Francese per tutti”, orario serale, data da definire;
− “Arabo, che passione”, orario e data da definire.
I laboratori suddetti sono attivati con un minimo di 5 ed un massimo di 10 partecipanti.
Ed inoltre: Biblioteca di quartiere, Accesso internet assistito, Gioco degli scacchi, Laboratorio teatrale,
Incontri a tema, Cineforum, 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).

BANCA DEL TEMPO
Un'idea che ci “frulla” nella testa da tanto tempo (un articolo era già comparso sul “giornalino del
Leccio” del 3° trimestre 2004) …. abbiamo cercato di documentarci e ora abbiamo scoperto una Banca
del Tempo nel Municipio III Bassa Val Bisagno; con le loro indicazioni, stiamo verificando se può essere
sostenibile per le nostre forze …. ma saremmo proprio decise a partire!! Ci sono da organizzare lo
sportello, gli estratti conto, i libretti di assegni, ecc. … non circolano soldi (per fortuna) ma solo
“tempo” da dare e da ricevere. Sembra quasi un gioco, ma i risultati sono reali, di solidarietà e
sostegno reciproco, efficaci per facilitare la vita di una comunità.
A questo punto cerchiamo volontari per il comitato di gestione della “nostra banca” e, naturalmente,
tanti correntisti!!!
Per saperne di più: segreteria@associazioneilleccio.it - Antonella 349 4066426– Anna 333 8889883

LABORATORIO TEATRALE
Le attività del Laboratorio Teatrale del Leccio partono a ottobre con un gruppo giovani.
La scelta del copione di questa nuova stagione è approdata su di un musical (ispirato alla serie
“GLEE”), proprio per coinvolgere ragazze e ragazzi del quartiere, dai 13 ai 25 anni.
Le prime prove si stanno svolgendo con crescente entusiasmo ed il risultato sarà sicuramente un
successo!!! Le ragazze ed i ragazzi ballano, cantano, recitano e si divertono, stando insieme, per
costruire il “loro” spettacolo, apportando nuove idee ed inventando le coreografie ... ed il gruppo, in
questo modo, si sostiene e si rafforza, in un clima di impegno ed amicizia.
Li accompagna Susanna (la nostra energica regista del Laboratorio Teatrale del Leccio), con la
consueta passione e l'esperienza che ha maturato conducendo ben otto regie di spettacoli teatrali (tra
adulti e ragazzi), a partire dal lontano ottobre 2003, con l'indimenticabile “Le cognate”.
E' previsto anche l'avvio di un nuovo Laboratorio Teatrale Adulti ... tenetevi pronti !!!

Onlus

segreteria@associazioneilleccio.it
www.associazioneilleccio.it

“UNA COLLINA DI EMOZIONI”

L'edizione 2012/2013 della Rassegna Letteraria sarà dedicata alla POESIA.
Il bando per partecipare verrà diffuso entro fine anno (http://www.associazioneilleccio.it/file/talento.php).
L'Evento della Premiazione è previsto per la Primavera 2013.

AREE VERDI NEL QUARTIERE
L'area verde di “Eusebio Sprint”, area pic-nic ed orto didattico a disposizione dei
cittadini e delle scuole per svolgervi percorsi didattici, è mantenuta con il volontariato.
Altrettanto potrebbe avvenire su tutta la parte che va dai giardini “Arci” al Palazzetto
dello Sport, se si riuscisse ad ottenere un intervento risolutivo su frane e residui di
cantieri, che ancora ne rendono impossibile la fruizione. Ad ottobre 2012, è stata
consegnata in Municipio una richiesta, sottoscritta da Leccio, Parrocchia, Arci,
Vivisemm e cittadini, affinchè si trovi il modo di trasformare questa area incolta, nel “gioiello” che
potrebbe essere: un bel parco alberato, con percorsi pedonali e panchine, che colleghi insieme i
giardini e le strutture sportive (campo di calcio e palestra).
Aspettiamo una risposta …. le associazioni ed i cittadini sono pronti a collaborare!

VENERDI' SERA A TEATRO
Ritorna la proposta delle serate a Teatro, in convenzione con il Teatro Stabile.
Per la stagione 2012/2013 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 12,00
(anziché 17,00) per il 2° settore, ed euro 17,50 (anziché 25,00) per il 1° settore.
Di seguito, gli appuntamenti per partecipare agli spettacoli in gruppo:
• venerdi 26/10/2012 - “Miseria e nobiltà” - di E.Scarpetta (teatro Corte)
• venerdi 30/11/2012 - “Trovarsi” - di L.Pirandello (teatro Duse)
• venerdi 14/12/2012 - “Guida alla sopravvivenza delle vecchie signore”- di M.Simon (teatro Duse)
• venerdì 25/01/2013 - “La torre d'avorio” - di R.Harwood (teatro Corte)
• venerdì 01/02/2013 - “La tela del ragno” - di A.Christie (teatro Corte)
• venerdì 01/03/2013 - “La nonna” - di R.Cossa (teatro Duse) con U.Dighero, M.Pirovano
• venerdì 12/04/2013 - “I ragazzi irresistibili” - di N.Simon (teatro Corte) con E.Pagni, T.Solenghi
• venerdì 17/05/2013 - “Giovanni Episcopo” - da Gabriele D'Annunzio (teatro Duse)
Ricordiamo che ogni socio può portare un accompagnatore non socio.
Le adesioni vanno segnalate entro dieci giorni prima della data dello spettacolo!!!!
PARTECIPATE NUMEROSI!!!!
(informazioni e prenotazioni al 333 8889883)

SABATO 15 DICEMBRE 2012 – FESTA DI NATALE
Esibizioni di cori, concerto chitarre, coreografie musical
Gara a premi “il più bell'albero di Natale”
Mercatino delle “pulci” e delle produzioni artistiche delle famiglie
Banchetto Laboratorio di Quartiere e Gruppo Donne Arci
Sottoscrizione a premi
Punto di Ristoro …... e tante sorprese per grandi e piccini !!!
Tutte le offerte raccolte, saranno devolute alla Scuola

AUDITORIUM E CORTILE
SCUOLA ANDERSEN

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

