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“Volantino iniziative” GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2013
Appuntamenti del quartiere da ricordare:

Pubblicizziamo volentieri attività e iniziative che vengono organizzate nel quartiere da vari gruppi e associazioni; 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                              APPUNTAMENTI ABITUALI PRESSO IL CIRCOLO:
     -  il martedì alle 15.00: gioco della tombola (ogni 15 gg. è previsto anche il pranzo alle ore 12.30) 

 - il giovedì 20.45-22.45: corso balli di gruppo e balli sociali (contributo spese 10 euro mensili) 
                               - il venerdì, a partire dalle ore 15.00, si gioca a burraco e/o canasta ligure 
Sant' Eusebio          - tutti i venerdì sera, possibilità di cenare al Circolo, nel dopocena si balla o si gioca a carte 
                                 - tutti i sabato sera Karaoke con Paolo
Gli interessati, possono assistere alle partite di campionato, grazie all'abbonamento Sky sottoscritto dal Circolo.

EVENTI DEL TRIMESTRE:
- domenica 10 febbraio 2013: festa della Pentolaccia al termine della sfilata in maschera dei ragazzi della Parrocchia 
- venerdì 8 marzo 2013: cena per la Festa della Donna, musica dal vivo del bravissimo chitarrista Fabio Casanova.

                                                 per informazioni:  tel. 010 8361587

LIMET   (Associazione Ligure di Meteorologia) organizza periodicamente 
interessanti incontri didattici presso Punto Incontro COOP di Piazzale Bligny.
Tutti gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita.

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

     CLUB ALPINO ITALIANO
 Sezione Unione Ligure Escursionisti – GRUPPO ULTREYA

organizza periodicamente bellissime gite ed escursioni. 
Informazioni sul programma ed iscrizioni presso i  DIRETTORI DI GITA 

Contattare:     Cristina 347 4645464 -   crisfrazzy@alice.it        -      Paola 333 7533005 -  paola.ghidini@fastwebnet.it   

VIVI.SE.M.M.  al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio (Segreteria: 340 6503777) 
Venerdì 8 febbraio 2013 ”FESTA DI CARNEVALE”  dalle ore 20.30: passerella di bambini ed adulti in maschera   

con premi, gara di dolci carnevaleschi, karaoke, musica e balli  
domenica   10/02/13  5° TROFEO FIDA Liguria (Gare di Ballo) 
domenica   17/02/13 FGI – Gare Specialità  di ginnastica ritmica
sabato        23/02/13 Lega Ginnastica UISP
domenica   24/02/13 FGI – Trofeo Mignon attrezzi – Ginnastica ritmica
domenica   10/03/13 FGI – Trofeo Giovani GYMGIOCANDO
02 - 24 -28 marzo 2013 Lega Ginnastica UISP
….. ed inoltre tante partite da vedere, e tifare Vivisemm, per il campionato di Pallavolo Femminile 

 (calendari aggiornati sul sito www.vivisemm.it)

La Parrocchia di Sant'Eusebio invita Domenica 10 febbraio 2013 alle ore 14.00 
partenza p.le incrocio per “SFILATA DI CARNEVALE” in tema “FAR WEST”  

- giro via Valfontanabuona/via Valtrebbia – con arrivo giardini Arci per Pentolaccia

LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI – INFORMAZIONI 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
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il  6 marzo 2013, in prima convocazione alle ore 00.30 e, in seconda convocazione -

GIOVEDI' 7 marzo 2013 - 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 2013,
      2) approvazione bilancio consuntivo 2012 e presentazione bilancio preventivo 2013, 
      4) elezioni membri Comitato e Collegi (dei Probiviri e dei Revisori dei Conti),  
      5) varie ed eventuali. 

IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE, nei locali del Laboratorio di Quartiere,
giovedì 3 gennaio 2013   -   giovedì 7 febbraio 2013   -   giovedì 7 marzo 2013 
          (alle ore 21.00)    (alle ore 21.00)    (alle ore 19.30)

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2013  –  continuate  a  sostenere  il  Comitato  e  le  attività' 
dell'Associazione e, specialmente, partecipatevi in PRIMA PERSONA !!! 
Ci piace pensare che tutti  i  nostri Soci (vecchi e nuovi) rinnovino e/o si iscrivano al “Leccio” perchè si 
sentono di voler fare qualcosa di utile, di solidale, di partecipativo per il quartiere; perchè vogliono mettersi 
in gioco, offrire un poco del loro tempo in attività utili e costruttive, finalizzate al “bene comune” … e tutto  
questo per la “sola” soddisfazione di ricevere in cambio “semplici” nuove amicizie e “riconoscenti” sorrisi. 
Ve la sentite?? … allora SI', Vi incoraggiamo ad essere soci del Leccio!!!! 
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 02 – Sandrina 03 - Cristina
04 - Ornella 03 - Cristina 03 - Neide
09 – Franca 05 – Monica 09 - Mario 
11 – Anna 10 – Ivana 13 - Franco
12 – Corrado
16 – Sergio

12 – Silvana
13 – Arnaldo

17 - Patrizia
18 - Loredana 

20 – Gabriella
20 – Silvana

14 – Maurizio
15 – Orietta 

19 – Susanna 
29 - Alice

28 - Loredana 17 – Serena
19 - Laura
20 – Elisa
20 – Vilma
25 – Lino
30 - Laura
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ATTIVITA' IN CORSO ASSOCIAZIONE IL LECCIO
 

Al  “Laboratorio  di  Quartiere”,  in  Via  Mogadiscio  47  rosso,  proseguono  i  tanti  interessanti  e 
partecipati laboratori didattici, manuali, artistici ….. un bel modo costruttivo di “stare insieme”:
- Patchwork – Merletto a Tombolo – Sbalzo su rame – Pittura su ardesia – Riciclaggio 
artistico - Informatica – Inglese – Francese – Arabo …. come vedete laboratori per tutti i gusti e 
tutte le età, condotti da appassionati volontari, in una atmosfera accogliente e coinvolgente, ed ai quali  
potete inserirvi in qualsiasi momento.

Per maggiori informazioni, potete telefonare al 333 8889883 (tutti i giorni dopo le 13.30), inviare una 
mail a segreteria@associazioneilleccio.it oppure recarvi direttamente in Laboratorio il lunedì ed il giovedì 
dalle  17.30 alle  19.30,  durante  il  servizio  di  “Biblioteca”.  Negli  stessi  orari  sono  anche disponibili 
“Accesso Internet Assistito” e “Gioco degli Scacchi”.

Nell'Auditorium della adiacente Scuola Andersen si svolgono il “Laboratorio di Danza Orientale” e le 
prove del “Laboratorio Teatrale Giovani”, questi ultimi impegnati nella preparazione di un Musical  
che debutterà a fine marzo/primi di aprile 2013 in un teatro cittadino (indicazioni più precise saranno 
fornite al più presto per e-mail, attraverso il sito internet e con manifesti nel quartiere).

Per questo trimestre, in attesa della bella stagione per le iniziative all'aperto (in cui ci occuperemo anche 
delle  aree  verdi  del  quartiere),  servono  Volontari  per  tinteggiatura  dei  locali  del  Laboratorio, 
sistemazione della Biblioteca e supporto al Vivisemm per gli eventi al Palazzetto dello Sport. Offrite un 
poco del Vostro tempo libero per attività finalizzate alla solidarietà e al vivere tutti meglio nel nostro 
quartiere … sapete dove trovarci!!!!                             

                        

“Una Collina  di Emozioni”Una Collina  di Emozioni”
Sesta RASSEGNA LETTERARIA per adulti (dai 18 anni in su)

Si prende parte con una POESIA in lingua italiana, della lunghezza massima di 24 versi o righe. 

I testi devono essere inediti.   
IL TEMA E' LIBERO. 

La poesia deve semplicemente suscitare “emozioni”…..
e, se selezionata dall’esperto musicale, diventare una canzone. 

 
      TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OPERE: 31 MARZO 2013 

      Informazioni per regolamento e consegna delle opere: 
       Associazione “Il Leccio” presso Laboratorio di Quartiere, via Mogadiscio, 47 r – Genova
           Tutti i lunedì e giovedì - dalle 17.30 alle 19.30 - tel. 010 9416717

                   (regolamento scaricabile dal sito: www.associazioneilleccio.it/file/talento.php)

http://www.associazioneilleccio.it/file/talento.php
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VENERDI' SERA A TEATRO con il Leccio
Elenchiamo di seguito gli spettacoli - programma del 
Teatro Stabile – che andremo a vedere in gruppo nei 
prossimi mesi.
Oltre  ai  soci  già  abbonati  in  convenzione, 
proponiamo  la  partecipazione  a  spettatori 
occasionali  che  potranno  usufruire  dello  sconto 
gruppi, con biglietto  a 12,00 euro, (anziché 17,00) 
in  poltrone  di  2°  settore,  oppure  a  17,50  euro, 
(anziché 25,00) in poltrone di 1° settore (ogni socio 
potrà portare un accompagnatore non socio).
L'adesione deve essere comunicata, 
entro dieci   giorni prima di ciascuna data  , 
per telefono al  333 8889883, oppure  
per e-mail segreteria@associazioneilleccio  

venerdì 1 febbraio 2013 - Teatro della Corte
"LA TELA DEL RAGNO" di Agata Christie

produzione Attori & Tecnici - Regia di S.Messina

venerdì 1 marzo 2013 - Teatro Duse
"LA NONNA" di Roberto “Tito” Cossa con 

Dighero, Guarino, Moselli, Naddeo, Paci, Pirovano, 
Pompei.                    Regia di Giorgio Gallione 

venerdì 12 aprile 2013 - Teatro della Corte 
"I RAGAZZI IRRESISTIBILI" di Neil Simon   con
  Eros Pagni, Tullio Solenghi.    Regia di M.Sciaccaluga 

venerdì 17 maggio 2013 - Teatro Duse
”GIOVANNI EPISCOPO” dal romanzo di G.d'Annunzio
con Costantino, Stagnaro, Marchi - Regia D. Ardini

.  

 
La nostra Associazione ha 
aderito ad un interessante 
progetto cittadino, promosso 
dal Comune di Genova – 
Ufficio Cultura e Città, 
intitolato 

“Intrecci Urbani – Yarn Bombing a Genova”
 
Vi sono coinvolti decine di soggetti pubblici e privati: 
Associazioni, Biblioteche, Scuole, Case di Riposo e vi 
hanno lavorato centinaia di persone di tutte le età ….

La traduzione di  “Yarn Bombing” è, letteralmente, 
“bombardamento di filati” e consiste in una serie di 
manufatti  all'uncinetto  ed  ai  ferri  che  andranno  ad 
arredare l'area del Porto Antico e saranno in mostra a 
partire dal 21 marzo 2013, per una decina di giorni. 

Invitiamo tutti a fare visita a questa esposizione, che 
sarà sicuramente coloratissima e suggestiva, per 
poter ammirare anche il lavoro del nostro gruppo dei 
laboratori, coordinati dalla bravissima Nunzia, che ha 
dimostrato una creatività ed una abilità veramente 
straordinarie!!! 

Da  segnalare  che  hanno  lavorato  con noi  anche  le 
ospiti  della  Casa  di  Fraternità  della  Parrocchia  di 
S.Eusebio  ed  il  Polo  Anziani  del  Comune  di 
Campomorone, che ringraziamo affettuosamente.

per informazioni sull'iniziativa cittadina: 
www.genovacreativa.it/iniziative/intrecci-urbani-yarn-
bombing-genova  

INVITI dal Via Allende 48 – Ge Molassana
http://www.teatrortica.it

sabato 16 febbraio 2013 – ore 21,00 - Kyon Teatro – “Malchevada”
di e con Rita Felicetti e Chiara Verzola. Due donne. Una alta e una bassa. Due entità talmente diverse da sembrare 
inconciliabili. Due opposti. Apparentemente distanti e contrastanti, queste due figure dialogano attraverso le parole di 
Charms, senza senso, senza un fine. Si ride delle cose più atroci: la morte, la violenza, la degradazione morale.

sabato 23 febbraio 2013 – ore 21,00 - Gruppo di teatro campestre – “Civediamoaldìperdì”
di E. Granara, R. Testino, C. Valdambrini. Con Elisabetta Granara, Elisa Occhini, Sara Allevi, musiche Musica da Cucina, 
luci Carlo Cicero. Tre ragazze in scena, tra pentole e padelle, rappresentano i conflitti e le insidie del cibo nell'era del 
biologico. Uno spignattare di fondo partecipa alla discussione sull'esistenza, dove il cibo è necessità. Giorno per giorno.

sabato 2 marzo 2013 – ore 21,00 - Gruppo limpido Banda Kurenay – “My name”
scritto e diretto da Raffaella Russo, con Carlo Strazza. L'attore come un'ombra si muove dentro uno spazio al di là del 
tempo. Roberto come un'ombra attraversa la sua storia e scontra corpi, scontra vite, scontra le sue stesse ombre e tutto 
ciò che lui non è, non è stato, non sarà. Perchè così ha deciso.

sabato 30 marzo 2013 – ore 21,00 - La Pozzanghera – “Confesso che ho bevuto”
testo e regia di Lidia Giannuzzi, con Roberta De Donatis, Bruno Demartini, Paolo Mereu, Martina Pittaluga. 
Accompagnamento musicale di Paolo Mereu e Martina Pittaluga. Questo è uno spettacolo da osteria: dove si mescolano 
parole, musica e vino; dove ogni interprete confessa attraverso racconti originali, estratti, false citazioni e canzoni perchè 
ha bevuto; dove il pubblico è chiamato a canticchiare i ritornelli, applaudire gli stornelli, ascoltare gli attori e a non fare 
strani rumori; dove ognuno può sentirsi libero di partecipare e di confessare se e perché ha bevuto.
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