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

“Volantino iniziative” ottobre-novembre-dicembre 2013 / gennaio-febbraio-marzo 2014
Il nostro “giornalino” cambia frequenza di redazione; questo perchè è difficile avere una programmazione anticipata degli
eventi dei gruppi e associazioni del quartiere. Più facilmente le notizie si diffondono con le mail da una settimana all'altra….
Proviamo così: il nostro giornalino uscirà quando ci sono programmazioni fisse e articoli e/o pensieri che soci e associazioni
avranno piacere di condividere con tutti noi …. e naturalmente per gli auguri ai soci.
Appuntamenti da ricordare:
14 dicembre 2013 – ore 15.00 presso Scuola Andersen, organizzata da Insegnanti e Genitori
FESTA DI NATALE con MERCATINO ed esibizione CORO LOLLIPOP
15 dicembre 2013 – dalle 10.00 alle 17.00 piazza S.Eusebio (in caso di pioggia Circolo Arci)
Mercatini di Natale di Associazioni, Scuola e Parrocchia; nel pomeriggio intrattenimenti per bambini
19 dicembre 2013 – appuntamento alle 19.00 presso Laboratorio di Quartiere
APERICINEMA con brindisi auguri; a seguire la visione, del film “La vita è meravigliosa” di Frank Capra
20 dicembre 2013 – ore 21.00 presso ex sala mensa IREN (via Piacenza)
NATALE U VEGNE NA VOTTA ALL'ANNO.... anedotti, poesie e racconti narrati da Mauro Pirovano, con canti
natalizi eseguiti da Maurizio Alessandrini e Anna Sassone
23 dicembre 2013 – dalle 21.00 presso Circolo Arci e Piazza di S.Eusebio
”Aspettando il Natale” ristori, spettacolo e presepe vivente

Circolo Arci S.Eusebio

Gli appuntamenti sottoindicati, riservati ai Soci Arci, proseguono abitualmente con cadenza settimanale;
di Martedì pomeriggio
la TOMBOLA
di Giovedì sera
BALLI DI GRUPPO
di Venerdì pomeriggio
Gruppo Donne (gioco carte e/o laboratori manuali)
di Sabato sera
KARAOKE

Periodicamente vengono anche organizzati tornei di giochi carte (informatevi presso il Circolo: tel. 010 8361587)

sabato 07/12/2013 ore 21,00 - Teatro dell’Ortica – “Macbeth. Una tragedia in viola”
sabato 14/12/2013 ore 21,00 - Compagnia Teatro le Zerbe – “Tra pochi giorni è Natale”
sabato 11/01/2014 ore 21,00 – I Teatranti - “Dove tutto è possibile”
sabato 18/01/2014 ore 21,00 - Filippo Carrozzo – “Caro Walt Disney”
sabato 25/01/2014 ore 21,00 - Enzo Paci – “Bhu! La paura fa 90”
Via Allende 48 - Genova Molassana
sabato 01/02/2014 ore 21,00 - Andrea Benfante – “Follie del varietà”
tel. 010 8380120
sabato 08/02/2014 ore 21,00 - Teatro della Pozzanghera – “Perdonaci Giorgio”
sabato 22/02/2014 ore 21,00 - Gli Ipertesi – “Le storie del signor C”
sabato 01/03/2014 ore 21,00 - I Controversi – “Riccardo Riccardo Riccardo”
sabato 15/03/2014 ore 21,00 e domenica 16 marzo 2014 ore 16,00 Compagnia di Proteo – “Concentramento”
sabato 22/03/2014 ore 21,00 - Simone Repetto – “Ho voluto dire la mia”
sabato 29/03/2014 ore 21,00 - Compagnia del Beato Ragno – “Corpo nostro cercasi”
… e non dimenticate gli spettacoli per i bambini della domenica pomeriggio ...
(programma completo delle stagioni adulti e bambini sul sito http://www.teatrortica.it/stagione-2013-14/)

….ed inoltre avremo Veglioni di Capodanno per tutti i gusti, la sfilata di Carnevale, la Pentolaccia ai
Giardini ed il Veglione di Carnevale, organizzati nelle sedi di Arci, Parrocchia, Vivisemm (da definire).
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

NON DIMENTICARE IL TUO 5 X 1000 AL “LECCIO” – codice fiscale 95071440101

Onlus

CAMPAGNA TESSERAMENTI: 10 euro la quota annuale per essere Soci
ULTIMO MESE PER SOSTENERE LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE PER IL 2013.... e da
GENNAIO 2014 si potrà RINNOVARE per tutto l'anno nuovo
Se invece non avete rinnovato neppure per il 2012 ... la Vostra adesione decade... ma perchè rinunciare al
privilegio di essere Soci del Leccio? Da 12 anni, grazie al volontariato dei Soci, lavoriamo per migliorare la
qualità della vita nel nostro quartiere, ottenendo soddisfacenti risultati in vari ambiti … VENITE A TROVARCI
negli orari sottoindicati, a scegliere una attività per la quale potreste rendervi utili e magari ... vi farà piacere
anche rinnovare la tessera !!

IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE ogni primo giovedì del mese
alle ore 21.00 nei locali del Laboratorio di Quartiere – via Mogadiscio 47 rosso.
Al Laboratorio, potete inoltre trovare la segreteria del Leccio a Vostra disposizione tutti i

martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30.
il 31 gennaio 2014, in prima convocazione alle ore 00.30 ed, in seconda convocazione -

SABATO 1 febbraio

2014

- ore 18.00

presso il Salone della Casa di Fraternità di S.Eusebio
PARTECIPATE alla ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI del Leccio
con il seguente Ordine del Giorno:
1) relazioni del Presidente e dei referenti attività - presentazione del programma 2014,
2) approvazione bilancio consuntivo 2013 e presentazione bilancio preventivo 2014,
4) elezioni membri Comitato e Collegi (dei Probiviri e dei Revisori dei Conti),
5) varie ed eventuali.

A seguire Cena Sociale per autofinanziamento aperta a Soci ed Amici del “Leccio”

AUGURA
NOVEMBRE

DICEMBRE

BUON COMPLEANNO ai Soci

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

02 – Maurizio 03 – Andrea

06 – Roberto

03 - Vincenzo

01 - Sonia

02 - Mauro

04 – Camilla

08 – Maria

04 - Ornella

01 - Ruggero

03 - Neide

06 – Valentina 15 – Laura

09 – Olga

04 - Ilaria

02 - Sandrina

03 - Cristina

07 – Laura

14 – Simona

09 - Franca

03 - Cristina

09 - Mario

09 – Pierino
26 - Angelo
10 - Domenico 28 – M. Grazia

16 - Liborio
20 –G.Battista

11 - Anna
12 - Corrado

05 - Monica
10 - Ivana

12 - Fiorella
13 - Franco

12 - Graziella

23 – Antonella

16 - Sergio

12 - Silvana

17 - Patrizia

17 - Pierduilio

24 - Luca

20 -M.Gabriella

13 - Arnaldo

18 - Loredana

19 – Filippo

27 – Dario

20 - Silvana

14 - Maurizio

19 - Susanna

21 - Claudio

27 - Valeria

28 - Loredana

15 - Orietta

29 - Alice

22 - Roberta

29 - Diego

14 – Ida
23 - Adriana

17 - Serena

26 – Alice

19 - Laura

26 - Patrizia

20 - Vilma

27 - Renata

20 - Elisa

29 - Ivana

25 – Lino
30 - Laura

LABORATORIO DI QUARTIERE – Via Mogadiscio 47 rosso
Il piacere di stare insieme in modo costruttivo..... tante proposte per tutti i gusti e tutte le età, rese
possibili GRAZIE alla bravura ed al volontariato dei conduttori dei laboratori:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sportello informativo, accesso internet e servizio biblioteca, il lunedì – orario 9,30/12,00;
Laboratorio di Informatica base, il lunedì - orario 9,30/11,30;
Laboratorio di Patchwork, il lunedì - orario 14,30/16,30;
Laboratorio di Informatica avanzato, il lunedì - orario 17,00/19,00;
Laboratorio di Cake Design (Decorazione torte) lunedì 2/9/16 dicembre dalle 17,00 alle 19,00;
Laboratorio di Pittura su Ardesia, il martedì - orario 9.00/12.00;
Laboratorio di Taglio e Cucito, il martedì - orario 14.30/17.00;
Biblioteca di Quartiere e accesso internet assistito – martedì e giovedì dalle 17,30 alle 19,30
Laboratorio di Danza Orientale, auditorium Scuola, il martedì - orario 21,00/22,00;
Piccolo Coro Lollipop, il mercoledì – orario 16.30/18.30;
Laboratorio Teatrale, prove presso auditorium Scuola, il mercoledì alle 21,00;
Laboratorio di Merletto a Tombolo, il giovedì - orario 09,00/12,00;
Laboratorio Riciclaggio Artistico, il giovedì - orario 14.30/16.30;
“English Conversation”, il giovedì - orario 18.00/19.00;
“Arabo, che passione”, il giovedì - orario 19,00/20,15;
“Francese per tutti”, il venerdì – orario 20,30/22,00;

I laboratori suddetti sono già in corso ed arriveranno fino a gennaio 2014 con il sostegno di
Da febbraio 2014 partirà il secondo quadrimestre di attività, nel quale sarà possibile inserire nuovi
partecipanti.
Restano ancora da attivare, al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti: Sbalzo su rame,
Corso di Pittura veloce, Decorazione murale e tanti altri laboratori che nuovi volontari vorranno
proporre (si accettano nuove idee).

VENERDI' SERA A TEATRO
Continua la proposta delle serate a Teatro, in convenzione con il Teatro Stabile.
Per la stagione 2013/2014 sarà possibile, per i Soci del Leccio, oltre ad abbonarsi,
partecipare come spettatore occasionale, accodandosi ai gruppi per spettacoli stabiliti, usufruendo del
biglietto ridotto euro 13,00 (anziché 17,00) per 2° settore, ed euro 17,00 (anziché 25,00) per il 1° settore.
Di seguito, gli appuntamenti per partecipare agli spettacoli in gruppo:
venerdì 18 ottobre 2013 - POKER di P. Marber - Compagnia Gank, Teatro Stabile di Genova – al Duse
venerdì 15 novembre 2013 - LA BROCCA ROTTA di H. von Kleist - Teatro Stabile di Bolzano – alla Corte
venerdì 6 dicembre 2013 - LA BISBETICA DOMATA - Teatro Stabile di Genova – alla Corte
venerdì 17 gennaio 2014 - IL TARTUFO di Moliere - Teatro Stabile di Genova – alla Corte
venerdì 7 febbraio 2014 - SERVO PER DUE di Bean da Goldoni - Gli ipocriti – alla Corte
venerdì 14 marzo 2014 - LE VOCI DI DENTRO di Eduardo De Filippo - Piccolo teatro di Milano – alla Corte
venerdì 4 aprile 2014 - IL PRINCIPE di Massini da Macchiavelli - Arca Azzurra Teatro – al Duse
venerdì 11 aprile 2014 - IL GIORNO DELLA CIVETTA da Leonardo Sciascia - Lunaria Teatro – al Duse
Ricordiamo che ogni socio può portare un accompagnatore non socio.

Passate a trovarci negli orari di apertura della biblioteca ogni martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30,
per avere informazioni più precise su laboratori, gruppi a teatro e tutte le attività dell'associazione
(anche telefonicamente ai n.ri 010 9416717 / 333 8889883).

IL TUO CINQUE PER MILLE AL LECCIO
DUE OCCASIONI DI CONVIVIALITA' in cui potrete conoscere meglio “IL LECCIO”

GIOVEDI' 19 DICEMBRE 2013

SABATO 1 FEBBRAIO 2014

appuntamento alle 19,00 al Laboratorio di Quartiere per un
“APERICINEMA” con stuzzichini e brindisi augurale

alle ore 20,00 presso la Casa di Fraternità
(dopo la Assemblea annuale dei Soci del Leccio)
CENA SOCIALE per autofinanziamento
Soci ed Amici del Leccio sono invitati a partecipare!!
Menù:
- minestrone alle genovese
- stoccafisso accomodato
- dolce
- bevande e caffè
Contributo per autofinanziamento:
adulti 15,00 euro
bambini dai 6 ai 12 anni 10,00 euro
bambini fino ai 6 anni gratis

a seguire – ore 20.30
proiezione del film di Frank Capra del 1946
“LA VITA E' MERAVIGLIOSA”
Considerato uno dei film più ispiratori, popolari e amati del
cinema americano, la cui visione è divenuta tradizionale
durante il periodo natalizio, racconta di George Bailey
(interpretato da James Stuart), un uomo nato e cresciuto in
una piccola cittadina rurale che, dopo aver rinunciato per
tutta la vita a sogni e aspirazioni pur di aiutare il prossimo,
colto dalla disperazione, è sul punto di suicidarsi la sera
della vigilia di Natale. In suo soccorso, grazie alle preghiere
sue e di amici e familiari, arriverà un angelo custode. . .
Nel 1998, l'American Film Institute lo inserì nella lista dei
migliori cento film statunitensi di tutti i tempi.
(segnalate al più presto, in Laboratorio, la Vostra adesione)

Possibilità di menù alternativo per bambini:
•
pasta al sugo, cotoletta e patatine.
Prenotazioni entro il 26 gennaio 2014
segreteria@associazioneilleccio.it – tel. 333 8889883

NOTIZIE DAL QUARTIERE:
I soci del Circolo Arci di S.Eusebio hanno eletto il proprio nuovo Consiglio Direttivo.
Diamo il benvenuto ai nuovi entrati nel Consiglio, ringraziamo i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto,
ed in particolar modo, accogliamo con piacere la notizia di una giovanissima nuova Presidente:
Cristina!!!!
Cristina sarà affiancata da due validi Vice-Presidenti: Ornella e Settimio; dalla nuova Segretaria
Simonetta e dal Tesoriere Salvatore.
Nella certezza di proseguire, tutte le associazioni insieme, ad impegnarci, con il consueto spirito di
collaborazione, per il bene del quartiere... Buon lavoro a tutti dal Leccio!!!!

AMICI CHE NON SONO PIU' CON NOI....

In questo triste inizio autunno, ci hanno lasciato due amici che vogliamo ricordare e raccontarVi:

Gianni, nostro socio che ha anche ricoperto per tre anni il ruolo di Revisore dei Conti: cittadino
attivo e
partecipe nella vita associativa di diverse realtà del quartiere, attento alle
problematiche urbanistiche del territorio, impegnato nelle questioni ambientali (è stato uno dei
tre di S.Eusebio che per primi si sono avvicinati ai Gruppi di Acquisto Solidale, promuovendo il
GasBisagno), oltrechè amico di vecchia data di tanti di noi che abitano da sempre nel quartiere.

Mara, funzionaria del Comune di Genova, responsabile dei LET Val Bisagno: donna capace ed
entusiasta che ha accompagnato tutto il processo costitutivo della Rete “Progettiamo Insieme” a
S.Eusebio. Sempre pronta ad incoraggiarci, sostenerci ed indirizzarci per la riuscita del nostro
progetto di “Laboratorio di Quartiere” … Ultimo suo “regalo”: un contributo ottenuto dal Leccio,
erogato da Intesa San Paolo. Proprio Mara ci aveva segnalato il bando che questa Banca riserva
alle associazioni, invitandoci a partecipare con fiducia ed ottimismo... ed ha avuto ragione!!!
Grazie Mara!

