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“Volantino iniziative”  APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2013         IL TUO CINQUE PER MILLE AL LECCIO
Appuntamenti del quartiere da ricordare:

domenica 14/4/13 tutta la giornata – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – GARE DI BALLO organizzate da ANMB 
Liguria/FIDA (Associazione Nazionale Maestri di Ballo)

 sabato 20/4/13 ore 15.30 – Teatro Von Pauer (via Ayroli) – il Laboratorio Teatrale Giovani del Leccio debutta 
con lo spettacolo  “BORN THIS WAY” (nato così ...) - un  musical nel quale tante ragazze e 
ragazzi del nostro quartiere balleranno e canteranno, come piace a loro … sono fatti così!!

domenica 21/4/13 tutta la giornata – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – GARE DI GINNASTICA organizzate da 
UISP Liguria, per il Campionato Regionale promozionale e preagonistica

CIRCOLO ARCI S.EUSEBIO – COMMEMORAZIONI DEL 25 APRILE
mercoledì 24/4/13     ore 21.00 – presso i  locali del Circolo  
 -  proiezione  del  video realizzato  nel  corso  dell'incontro  tra  alunni  delle  scuole  del  quartiere  e  anziani 

testimoni della “Liberazione”;
- lettura dei primi 11 articoli della Costituzione Italiana;
- ascolto di canti della Resistenza presentati dal bravissimo musicista Fabio Casanova.

giovedì 25/4/13 ore 10.30 - piazza della Chiesa, sotto la trattoria Rebechecco 
deposizione delle corone d'alloro alle lapidi poste in ricordo del partigiano Musso e della Brigata Severino -

           discorso commemorativo tenuto dalla dott.ssa Ester Brunengo -  rinfresco nei locali del Circolo

27 e 28/4/13  al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – ancora GARE DI GINNASTICA tutte da vedere!!! 
(programma ancora da definire)

mercoledì 1/5/13       ”CANTAMAGGIO”  (programma in ultima pagina)

sabato 11/5/13 Gruppo Ultreya organizza “ESCURSIONE ANELLO DEL BRUGNETO”
(per informazioni e adesioni Cristina: crisfrazzy@alice.it – tel.   347 4645464)

maggio 2013 date  da  definire  –  interventi  di  Volontariato  di  “cura  del  verde” sia  nelle  aree  intorno  al 
Palazzetto dello Sport,  che nel cortile della scuola Andersen …. aspettiamo tante offerte di 
aiuto!!!!   

fine maggio 2013 data e luogo da definire PREMIAZIONE Rassegna Letteraria “UNA COLLINA DI EMOZIONI”
domenica 26/5/13 festeggiamenti della “MADONNA DI CARAVAGGIO” - il tradizionale ricco programma 

organizzato dalla Parrocchia di S.Eusebio, che partirà anche dai giorni precedenti la 
domenica con date ed eventi da definire. TUTTO IL QUARTIERE E' INVITATO!!!

sabato 1/6/13       ”FESTA dei VICINI” - Laboratorio di Quartiere (programma in ultima pagina)

sabato 8/6/13 Gruppo Ultreya organizza “ESCURSIONE GIRO DEI FORTI DI GENOVA” 
(per informazioni e adesioni Cristina: crisfrazzy@alice.it – tel.   347 4645464)

sabato 8/6/13 FESTA CAMPESTRE ad “EUSEBIO SPRINT” (programma in ultima pagina)

dal 13 al 23/6/13      SOMS Montesignano organizza “LA FESTA DO PAISE” con gastronomia e intrattenimenti

dal 17/6/13 parte il Centro Estivo SPORT CAMP 2013 – organizzato da Asd Vivisemm presso il Palazzetto dello 
Sport di S.Eusebio – 9 settimane di apertura da 17/6 a 2/8 e da 2/9 a 13/9/13 – anche sezione 
bambini dai 3 ai 5 anni (informazioni: segreteria@vivisemm.it – tel. 3339946535 – 3406503777)

28-29-30/6/13     "ARCI IN FESTA" – presso il Circolo Arci S.Eusebio - gastronomia, ballo e musica dal vivo: 
venerdì sera Orchestra FIORINI;   sabato sera Gruppo THE OTHERS 

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 
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COMITATO in carica per il 2013!!!
• Anna Sessarego – presidente
• Antonio Tricarico – vicepresidente
• Cinzia De Marchi - segretaria
• Greta Zanotti
• Lino Abrescia
• Rino Gioffrè
e, in qualità di esperti:
• Andrea  Vottero  –  scuola  e  laboratori 
didattici
• Arnaldo Alessandri – verde e manutenzioni
• Susanna Scianò – teatro e cultura

Collegio dei Probiviri per il 2013: 
• Vilma Musso (presidente),
• Sandra Germani,
• Valeria Berruti

Collegio dei Revisori dei Conti per il 2013:
• Laura Cavalieri (presidente),
• Ennio Gorini,
• Liborio Sberna 

IL COMITATO del LECCIO si riunisce:

• giovedì 4 aprile 2013
• giovedì 2  maggio 2013
• giovedì 6  giugno 2013

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; 617,70 per il 2010 (2011 e 2012 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
 15 – Rina 14 – Antonietta 06 – Cinzia
15 – Pietro 14 – Rino 13 - Simonetta
 19 – Stefano 20 – Angela 16 - Angela
21  – Antonella 23 – Valeria 16 - Nella
 25 - Cinzia 24 – Lucia 17 - Rosanna
  25 - Mimmo 24 - Filippo 18 - Gianna 
   30 - Fiorenzo 22 - Marina
  25 - Salvatore

 27 - Giuseppe
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  LABORATORIO TEATRALE del Leccio      

CONTIAMO NELLA PARTECIPAZIONE DEL NOSTRO GRANDE PUBBLICO DEL QUARTIERE …. 
per il debutto delle fatiche del “Laboratorio Teatrale Giovani 2012/2013”

sabato 20 aprile 2013 alle ore 15.30 presso il Teatro Von Pauer (Via Ayroli, 35)
”BORN THIS WAY” musical ispirato alla serie televisiva “Glee”, 

più di venti ragazze e ragazzi dai 14 ai 23 anni (oltre ad un paio di “over”) si esibiranno in recitazione,  
canto e danza.

… e da maggio,  si  tenga  pronto  il  gruppo  degli  adulti  ….  iniziano  gli  incontri  del  Laboratorio  Teatrale  per 
organizzare le prove di un nuovo spettacolo.

Per informazioni Susanna: 3460242925  

  LABORATORIO DI QUARTIERE            VISITATE IL BLOG!!!: http://laboratorileccio.blogspot.it/

Al “Laboratorio” proseguono le varie già note attività (in ordine alfabetico): biblioteca, danza orientale, 
francese, informatica, inglese, merletto a tombolo, patchwork, pittura su ardesia, riciclaggio artistico, 
sbalzo su rame, … non è mai troppo tardi per frequentare, sino a fine maggio, o anche solo per dare  
un'occhiata e pensare di iscriversi dal prossimo ottobre. Anzi, il 16 aprile alle 17.30, sarà presentato un 
nuovo laboratorio per giovani dai 15 ai 30 anni, “Decorazione murale”... venite a curiosare!!!

Quest'anno, con il progetto “Laboratorio di quartiere: sentirsi utili… la migliore medicina” abbiamo 
ottenuto un finanziamento dal Celivo, che ci aiuterà a proseguire le attività.

Vogliamo però, per la massima trasparenza nei confronti dei soci, dei volontari e dei partecipanti, 
comunicare quale è stato lo sforzo economico sostenuto per la gestione 2012 del Laboratorio.

RISCALDAMENTO INTERNET E 
TELEFONO

LUCE TASSA RIFIUTI MANUTENZIONE 
ESTINTORI

MATER. PULIZIE 
E SANITARI

ATTREZZATURE 
E MANUTENZIONI 

TOTALE

246,00 560,17 800,17 451,71 60,50 99,90 280,01 2.498,46

Tutti  ci  teniamo al  “nostro”  Laboratorio  di  Quartiere,  un ottimo strumento  per  offrire  opportunità  di 
incontro in modo utile e costruttivo agli abitanti.
Anche tu puoi contribuire affinchè possa proseguire le proprie attività. 
Come?  Iscrivendoti alla Associazione o ricordandoti di rinnovare; poi lasciando ogni tanto, quando si  
può, delle piccole offerte nell'apposito barattolo; ... e infine con 
Orario di apertura segreteria laboratorio:
lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30 
via Mogadiscio 47 rosso CODICE FISCALE 95071440101

“UNA COLLINA DI EMOZIONI”
Le poesie pervenute sono 33 !!!

Grande soddisfazione per gli organizzatori e tanto 
lavoro per la giuria e per i musicisti.

Un GRAZIE a tutti i poeti che hanno partecipato!!

L'evento della premiazione è previsto per la 
seconda metà di maggio 2013; comunicheremo al 

più presto data e luogo dell'inizitiva.

BANCA DEL TEMPO
Da maggio 2013, anche a S.Eusebio sarà possibile aderire alla 

Banca del Tempo. Un semplice modulo di iscrizione con 
l'indicazione di quel che potete offrire e di quel vorreste ricevere.

Sarà bellissimo: una banca senza soldi!!! I conti si faranno solo 
tra le ore date e quelle ricevute, in spirito di solidarietà.

Avete bisogno di qualcuno che vi porti la spesa? Voi magari 
potrete insegnare a qualcun'altro a fare un orlo. C'è un giorno in 

cui non riuscite ad arrivare in tempo a prendere il bimbo a 
scuola? Ci sarà chi potrà farlo per voi e voi potrete offrire un'ora 

di compagnia ad un anziano, una domenica pomeriggio... 

INFORMAZIONI IN LABORATORIO, nei consueti orari.
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Il Circolo Arci S.Eusebio e l'Associazione “Niatri de Quezzi” invitano a partecipare

        Mercoledì 1 maggio 2013 
     “CANTAMAGGIO” ..verso il Forte..

Festa stagionale che accoglie il ritorno della Primavera. 
 

Antica festa contadina itinerante, al seguito di musicisti, con canti, balli, 
e offerte di cibo e bevande da parte degli ospitanti. 

da S.Eusebio: appuntamento alle 10.00 nei giardini antistanti Arci per partenza alle ore 10.30. 
Alcune tappe nel quartiere e poi, percorso lungo la strada forestale da S.Eusebio a Leamara. 

A Leamara incontro con il corteo dei “Maggianti” provenienti da Quezzi.
Dopo altre danze e una merenda, verso le ore 16.00, chi lo desidera potrà effettuare una escursione 

guidata,  organizzata dal Gruppo Ultreya, sino al Forte Ratti.                                  

Ognuno porterà il proprio pranzo al sacco e indosserà scarpe comode.
Chi vuole, porterà un proprio dolce da condividere con gli altri. 

 
Si raccomanda rispetto nei confronti delle famiglie che ci ospiteranno nei propri cortili.

           sabato 1 giugno 2013 - dalle ore 14.30

                      “FESTA DEI VICINI” al LABORATORIO DI QUARTIERE 

  Un invito, per tutti gli abitanti del quartiere, a mettere a disposizione
 un po' di tempo e di braccia, per rendere più belli il Laboratorio, la piazzetta antistante, 

le aiuole e le aree adiacenti, in modo da VIVERCI TUTTI MEGLIO!!! 

Si potrà pitturare, spazzare, curare il verde e tutto quello che, in base alle possibilità di ciascuno, 
ci verrà in mente di fare insieme, per migliorare il nostro quartiere.

Saranno esposti i lavori dei vari Laboratori manuali e artistici 2012/2013 e 
alle 19.00 un ricco APERI-CENA in compagnia, ricompenserà i volontari. 

                                      
                                     Partecipiamo numerosi!!!     

sabato 8 giugno 2013 - dalle ore 9.30 

FESTA CAMPESTRE “PULIAMO EUSEBIO SPRINT” 
(area verde – piana sotto la strada, ultimo tratto Via Valtrebbia verso Piazza S.Eusebio)

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, con pausa pranzo “Barbecue in compagnia”, e per il dessert …. la 
tradizionale Gara Torte Dolci.

La cittadinanza è invitata!!!


