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“Volantino iniziative”  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2013
Appuntamenti del quartiere da ricordare:

Un importante servizio alle famiglie, durante la chiusura estiva delle scuole: il Centro Estivo per bambini 
“Sport Camp 2013”, organizzato dalla Asd VIVISEMM presso il Palazzetto dello Sport di 
S.Eusebio, sarà aperto per tutto luglio (fino al 2/8), e ancora dal  2/9 al 13/9/13 – anche sezione  bambini dai 
3 ai 5 anni  (informazioni: segreteria@vivisemm.it – tel. 3339946535 – 3406503777)

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

dall'11 al 25 luglio 2013 – “5° Festival Teatrale dell'Antico Acquedotto” 
             
         Il Festival Teatrale dell'Antico Acquedotto si propone di rafforzare il legame fra teatro e territorio: lo spettacolo è  

solo una parte della proposta, accanto a momenti di incontro su tematiche che partono dal teatro per andare oltre, a 
percorsi che rappresentano itinerari storico urbanistici fra la città e la campagna attorno ai resti del vecchio acquedotto.
Il Festival Teatrale dell'Antico Acquedotto è quindi l’occasione per visitare e scoprire una parte di città misconosciuta ai più,  
e di entrare in contatto con una periferia che può essere parte attiva della nuova proposta culturale e turistica di Genova.
             Dopo l'Anteprima Festival che si è svolta in giugno, dall'11 al 25 luglio parte il Festival tradizionale con una 
interessante conferenza giovedì 11 e, a seguire, le classiche Stondaiate sul condotto e gli spettacoli serali nei luoghi più 
significativi della Val Bisagno.                                                          (programma completo su: www.teatrortica.it)

Domenica 4 agosto 2013, Il Circolo ARCI di S.Eusebio invita alla 3a edizione di
"L'e a domenega de Santo Zeuggio". 

Festa con gastronomia, torneo di burraco, musica e ballo presso i giardini antistanti il circolo in via Sup.Rocche di Bavari 48
(per informazioni telefonare al n. 0108361587 o scrivere all'indirizzo e-mail  santeusebio@arcigenova.it  )  

Ci sono notti normali e … notti diverse
Venerdi 9 agosto 2013 

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.

segreteria@associazioneilleccio.it   

19 settembre 2013 ore 18.00 - presso la sede CAI ULE – Ultreya invita alla presentazione del Programma 
escursioni 2013/2014        (info: Cristina Cell.347 4645464, e-mail crisfrazzy@alice.it)

  29 settembre 2013 PELLEGRINAGGIO ALLA GUARDIA organizzato dalla Parrocchia di S.Eusebio

PER INFORMAZIONI E PROGRAMMI COMPLETI:  Associazione Il Leccio 3338889883  –  Circolo  Arci  S.Eusebio 0108361587 - 
Municipio IV Media Valbisagno 0105578319 - Parrocchia S.Eusebio  0108362531 – Vivisemm 3406503777 

*   

    Parrocchia S.Eusebio          ARCI S. Eusebio      Asd  VIVISEMM       Società amatori cani da ferma    Ass.ne Naz.le Genitori Soggetti Autistici     Il Leccio Onlus

            . . nella nuova ed accogliente piazza e dintorni, tutti insieme organizzano: 

“SANT'EUSEBIO IN FESTA”
                                      partecipate numerosi!!!!  13-14-15 SETTEMBRE 2013

mailto:segreteria@vivisemm.it
mailto:santeusebio@arcigenova.it


                                                          ONLUS
      

IL COMITATO DEL LECCIO si riunisce, presso il Laboratorio di Quartiere, alle ore 21.00 di:
• giovedì 4 luglio 2013 (convocati anche i conduttori dei laboratori, per programmazione 2013/2014)
• giovedì 5 settembre 2013 Le riunioni sono sempre aperte a tutti i Soci.

     

Edizione  estiva  del  “giornalino” ….  mi  prendo  qualche  riga  per  delle  riflessioni  personali e  invito  ogni  socio,  o 
partecipante alle  attività,  a  fare  altrettanto per  poter  inserire  i  vostri  articoli  nei  giornalini  dei  prossimi  trimestri  
(scrivete a redazione@associazioneilleccio.it).

• Sono  rimasta  molto  soddisfatta  dei  risultati  delle  attività  proposte  per  il  2012-2013  dal  Laboratorio  di  
Quartiere; stiamo percorrendo la strada giusta per le finalità che da sempre ci proponiamo: il coinvolgimento  
degli abitanti nel piacere di stare insieme in modo utile e costruttivo. E per tutto questo ... GRAZIE MILLE 
ai volontari conduttori!!!

• Ottimo lavoro anche per il Laboratorio Teatrale Giovani che ha rappresentato con successo il musical “Born  
this way”. Valida la scelta dei contenuti del copione e bravissimi le ragazze ed i ragazzi che hanno cantato,  
ballato e recitato. La magia più bella che si è sprigionata sono stati l'affiatamento ed il sostegno reciproco del  
gruppo … e le “maghe” artefici di tutto ciò sono state Elisa per le coreografie e Susanna per la regia. Grazie  
anche a loro per aver contribuito a creare l'atmosfera giusta !!!

• Come è bella la  nuova piazza di  S.Eusebio!!!   Considero un onore che Il  Leccio  abbia potuto contribuire  
all'evento della inaugurazione presentando “poesie” ed ho trovato veramente azzeccato lo striscione esposto in  
questa occasione dagli  educatori  della  Parrocchia:  “S.Eusebio ringrazia!”.  Ancora una volta abbiamo tutti  
dimostrato, alla Pubblica Amministrazione, di essere una comunità unita, partecipe e propositiva. 

Il presidente – Anna

BUON  COMPLEANNO AI SOCI ! !

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

04 – Angela
04 – Ivana
11 - Vilma

01 – Iolanda
01 – Teresa
11 - Luigi

06 – Fabio 13 – Maria Adriana 14 - Alessandro
06 – Giovanni 
16 - Assunta

15 - Ornella
16 - Alessio 

14 – Ennio
15 - Mauro

16 – Elena 18 - Paola 15 - Stefano 
16 – Luca
17 – Patrizia
19 - Anna

22 – Claudia
23 – Veronica
26 – Antonio

23 – Anna Maria
23 – Roberto
26 - Cinzia

22 – Giorgio 29 - Cinzia 29 - Camilla 
23 – Rossana 29 - Settimio  
24 – Drusiana 
24 – Gabriella
25 – Giancarlo 
27 - Stefano  
29 – Ilaria
31 - Patrizia 

*   
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ATTIVITA' IN PROGRAMMAZIONE 2013/2014

Nessuna chiusura estiva per la Biblioteca di Quartiere: anche per luglio, agosto e settembre, 
nei consueti orari, il lunedì ed il giovedì dalle 17.30 alle 19.30, potete venire al Laboratorio, via 
Mogadiscio 47 rosso, e prendere in prestito tanti bei libri da leggere in vacanza o in città!! 

Da ottobre 2013, i giorni di apertura della Biblioteca saranno il martedì ed il giovedì (stesso orario 
17.30-19.30) per lasciare spazio ai laboratori di informatica che si svolgeranno sempre di lunedì.

Nuovo Laboratorio Teatrale, questa volta “adulti”, in partenza ad ottobre 2013 per provare,   
provare, provare … e arrivare alla messa in scena di una commedia per il piacere del pubblico, 
ma senza dubbio anche dei partecipanti che decideranno di “mettersi in gioco”.

Vi incuriosisce, ma non avete mai osato tentare? Il nostro Laboratorio di Danza Orientale è 
quel che fa per voi, che potrete sperimentare, in un ambiente amichevole ed accogliente, i 
benefici, fisici e psichici, dei movimenti di questa danza. (N.B.: non è riservato solo alle donne 
… anche gli uomini orientali danzano!) 

Il Laboratorio di Quartiere presenterà tutte le sue attività, ora in corso di definizione, a metà 
settembre in occasione di “S.Eusebio in festa”, dove allestiremo bancarelle dei vari laboratori. 

Possiamo anticiparvi che, dopo l'estate, riprenderanno: francese, informatica (due livelli), 
inglese, merletto a tombolo, pittura su ardesia, riciclaggio artistico, sbalzo su rame.

Fra le nuove proposte, avremo laboratori dove imparare tecniche manuali spendibili nel mondo del lavoro: 
taglio e cucito, decorazione murale, cake design.

Ed inoltre nuove proposte di laboratori artistici ed espressivi: tecnica di pittura veloce ad olio; attività 
espressivo-musicale rivolta ai bambini scuola primaria; laboratorio musicale per organizzare la Banda di 
Quartiere, rendere disponibile un punto di incontro per fare musica, riunire chi vuole ascoltare musica con 
momenti di ascolto commentati da esperti e proiezione concerti; cineforum.

Dal 16 settembre in poi, passate in laboratorio a ritirare i pieghevoli con programma completo delle attività.  

 Solidarietà, educazione permanente e sostegno reciproco fra gli abitanti del 
quartiere, saranno messi in pratica attraverso:

• Sportello informativo
• Banca del tempo
• Accesso internet assistito
• Incontri a tema: genitori-figli, dipendenze, sicurezza “navigare in rete”, 

intercultura, ambiente. 

  

 Tutte le attività, sino a fine 2013, del progetto  

“Laboratorio di quartiere: sentirsi utile … la migliore medicina”
sono svolte con il sostegno del Centro di Servizi al Volontariato CELIVO

*   



 

CRONACHE VARIE ….. di QUARTIERE
Ospitiamo articoli, pensieri, presentazioni, che riguardano la nostra zona.

Un pensiero per Maurizio
Tante volte insieme giù per la scala "verticale", poi, arrivati nel piazzale, ci si salutava con la solita e bella frase:  
“Buona  giornata  e  buon  lavoro”.  Orgoglioso  del  suo lavoro  e  delle  sue  statistiche  mi  ripeteva  spesso:  "….le  
statistiche vanno elaborate per migliorare la qualità della vita, vanno elaborate per creare posti di lavoro, per non  
lasciare nessuno indietro, per dare a tutti una dignità".
Una grossa lacuna non considerare una risorsa l'entusiasmo che ti regala una persona. 
Questo era Maurizio per come lo conoscevo.
Il suo, un entusiasmo pacato senza enfasi, senza dare risalto alle sue parole. Parole che aspettavano il proprio  
turno per  entrare nel  dialogo,  nel  discorso o nella  discussione.  Parole che,  se ascoltate,  ti  regalavano ancora  
un'altra risorsa, quella della riflessione, della prudenza, quella di dare sostanza al pensiero.
Si rimane allibiti quando una persona che conosci, che frequenti ti lascia. Ma abbandonarsi solo ai ricordi e non 
mettere in pratica le "risorse ereditate" quali: l'amore per la natura, il giusto e sano dialogo, l'appartenenza alla 
comunità sia essa civile, religiosa o associativa, è far morire quella persona ancora tante e tante volte. 
Ringrazio il Cielo del dono ricevuto: un prezioso e paziente compagno di viaggio di nome Maurizio.
Per me una persona speciale, anche se lui non si riteneva tale.

Ferdinando

Passando per Lungobisagno Dalmazia, mentre ci rechiamo in centro, se volgiamo un attimo lo sguardo verso il Bisagno,  
possiamo notare il Ponte Carrega rimesso a nuovo. Gli organizzatori di questo ammirevole lavoro sono gli amici della  
“nuova” associazione che potete leggere sotto. Diamo il benvenuto a questi volontari, confidando in future, reciproche  
ed arricchenti collaborazioni, sempre rivolte al miglioramento del nostro comune territorio.

L'Associazione Amici di Pontecarrega nasce quasi un anno fa con l'idea di informarsi e informare la cittadinanza circa le 
operazioni che vedevano al centro il nostro quartiere. L'idea però era più profonda e nasceva già durante i giorni dell'alluvione,  
quando spinti dallo spirito di collaborazione e solidarietà abbiamo riscoperto una comunità viva e pulsante, orgogliosa e piena di  
idee. Con la vanga in mano e il fango alle ginocchia ci siamo voluti rimboccare le maniche e abbiamo voluto intraprendere un 
percorso comune che ha portato persone con storie e tradizioni diverse tra loro a creare un'associazione che avesse come 
obiettivo quello di fare comunità e di rendere più vivibile e più nostro questo tanto bistrattato quartiere. Proprio questa è la  
nostra ricchezza: la diversità ci rende più forti e più uniti. Le idee girano e vengono discusse, disegnate, sognate: ognuno 
apporta il proprio contributo e alla fine ci rendiamo conto che non siamo poi così diversi perchè tutti aspiriamo al Bene comune.  
Ci anima questa certezza: anche qui esiste il Bello; anche qui si può fare cultura. Non ci sentiamo periferia e vogliamo superare  
questo concetto: vogliamo essere promotori del processo di cambiamento per il nostro quartiere e per la nostra vallata e non 
meri spettatori passivi. Rivendichiamo il  nostro territorio e vogliamo viverlo in prima persona, consapevolmente, perchè noi 
siamo il nostro territorio.

Animati da questo spirito e dalla nostra concretezza abbiamo voluto fin da subito sporcarci le mani con qualcosa di tangibile:  
nasce così l'operazione di recupero del nostro antico Ponte Carrega, al centro di un discutibile progetto di abbattimento per 
favorire la costruzione di un ponte carrabile a servizio dei centri commerciali in costruzione nel quartiere. Nascono così, alla 
ricerca di competenze terze e indipendenti, le nostre collaborazioni con Fai, Cima Research Foundation, Wwf e Politecnico di 
Milano: ciò che diciamo e affermiamo lo vogliamo sempre affermare con cognizione di causa e con sicurezza, come si conviene 
ai cittadini dell'oggi che vogliono essere parte attiva del processo politico e sociale che vivono sulla loro pelle. Informazione e 
consapevolezza, competenze e partecipazione ci permettono di sognare con concretezza e di restare collegati alla realtà. Per 
questo diciamo che l'abbattimento di Pontecarrega è una operazione scellerata perchè sacrifica un bene non rinnovabile a  
discapito di operazioni speculative e commerciali che sviliscono il nostro quartiere relegandolo ancora di più a periferia e zona 
di servizio. Per questo puntiamo a un altro tipo di modello, a misura di uomo: prenderci cura dei nostri spazi è un sottile atto di  
denuncia verso chi, con miopia e dimostrando scarsa cultura, vuole trasformare questo territorio in un'area di servizio senza  
prima chiedere il permesso alla comunità che qui abita e vive e che rivendica maggior rispetto.

Tra i progetti che stiamo elaborando c’è l’organizzazione del convegno nazionale del WWF sul dissesto idrogeologico che si  
terrà a novembre a Genova e la collaborazione con Palazzo Ducale, Università e Fondazione San Marcellino per un progetto  
nazionale di mediazione comunitaria, mentre a livello locale stiamo organizzando il Progetto Banca della Memoria, progetto che  
prevede la creazione di una rete di associazioni locali che possano ricevere scritti, memorie e video di chiunque voglia lasciare 
la propria testimonianza del nostro quartiere (Montesignano, Sant’Eusebio): una volta raccolte le testimonianze andranno ad  
essere materiale d’archivio accessibile a tutti e per sempre sulla nostra pagina web.
L’ultimo progetto infine, in partenza a settembre, si chiama Rise Up e coinvolge ragazzi dai 18 ai 30 anni impegnati in progetti di  
riqualificazione ambientale.

Fabrizio Spiniello - Associazione Amici di Pontecarrega www.amicidipontecarrega.it - pagina facebook: amici di pontecarrega 
*   

http://www.amicidipontecarrega.it/

