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“Volantino iniziative”  APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2014         IL TUO CINQUE PER MILLE AL LECCIO
Appuntamenti del quartiere da ricordare:

sabato 12/4/14    ore 14.00 - la Parrocchia di S.Eusebio invita ad appuntamento in piazza, con partenza alle 14.30 in cima a 
Salita Crocetta di S.Eusebio, per la ”VIA CRUCIS AL MONTE DELLA CROCE”. 
Il percorso è stato pulito ed attrezzato dalla Società Amatori Cani da Ferma. 

sabato 12/4/14 ore  8.30  –  il  Gruppo  Ultreya  invita  ad  appuntamento  presso  delegazione  CAI  ULE  Molassana  per 
escursione “SULLE TRACCE DELL'ACQUEDOTTO STORICO”

Per informazioni su questa e altre escursioni organizzate dal Gruppo Ultreya, contattare i numeri 3474645464 / 3337533005 

sabato 12/4/14 ore 15.30 – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio: 
WEELCHAIR HOCKEY (Hockey in carrozzina) Partita di campionato: 
la squadra delle “Aquile Azzurre di Vivisemm” incontrerà “Dream Team Milano”

domenica 13/4/14   tutto il giorno - Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – TORNEO DI GINNASTICA ARTISTICA
il Circolo ARCI di S.EUSEBIO invita 
venerdì 25/4/14    ore 10.30 piazza Chiesa di S.Eusebio - lato Rebechecco  - “Celebrazione del 25 aprile”, 

con deposizione di una corona d'alloro davanti alla lapide posta a memoria del partigiano Mario Musso e 
rinfresco nei locali del Circolo. E' previsto l'intervento dell'assessore Gianni Crivello.

giovedì 1/5/14        3a edizione del “CANTAMAGGIO” a S.Eusebio (programma in ultima pagina)                      

sabato      3/5/14       GINNASTICA ARTISTICA                                             al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio 
domenica 4/5/14       GINNASTICA RITMICA     
                                                                                                                                                                                                           

sabato 10/5/14 e domenica 11/5/14   “TORNEO VALLI LIGURI” due giornate di GINNASTICA RITMICA 

sabato 17/5/14 ore 21.00 – Teatro Salone Parrocchiale di San Gottardo

“BEATO TE !“  debutto dello spettacolo preparato dal Laboratorio Teatrale del Leccio 
   … oltre 30 persone di tutte le età, del nostro quartiere, impegnate in questa rappresentazione teatrale. NON MANCATE!!!

domenica 18/5/14               “STELLE della GINNASTICA Ligure“ 
al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio -  2 spettacoli: ore 15.00 e ore 18.00  

sabato 24/5/2014 e                  Festa Patronale "Madonna di Caravaggio"  il tradizionale evento organizzato dalla          
domenica 25/5/2014                     Parrocchia di S.Eusebio, con attività religiose, ma anche di intrattenimento festoso   

                               (programma in via di definizione) TUTTO IL QUARTIERE E' INVITATO!!!

         anche in giugno....    “STELLE della GINNASTICA Ligure“  al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio
domenica 1/6/2014 -  2 spettacoli: ore 15.00 e ore 18.00  - domenica 15/6/2014  – 1 spettacolo ore 15.00

sabato 7/6/14       Festa Campestre  “PULIAMO EUSEBIO SPRINT” (programma in ultima pagina)

sabato 14/6/14 la Parrocchia di S.Eusebio organizza: gita a "Racconigi e Santa Maria Staffarda" 

sabato 14/6/14 ”FESTA dei VICINI” - Laboratorio di Quartiere (programma in ultima pagina)

dal 16/6/14 parte il  Centro Estivo SPORT CAMP 2014 –  organizzato da Asd  Vivisemm presso il Palazzetto 
dello Sport di S.Eusebio –  9 settimane di apertura da 16/6 a 1/8 e da 1/9 a 12/9/14 – possibilità sezione bambini  
3/5 anni dal 21/7 al 1/8/2014 (informazioni: segreteria@vivisemm.it – tel. 3339946535 – 3406503777)

19-20-21-22 giugno 2014 - SOMS Montesignano organizza “LA FESTA DO PAISE” con gastronomia e intrattenimenti

27\28\29 giugno 2014  "Arci in festa" con gastronomia e musica dal vivo, nei giardini antistanti il Circolo              S.Eusebio 

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: 338 5211017; 010 8362531 – Centro Sociale Oasi 010 8360378 - Vivisemm: 340 6503777 

mailto:segreteria@vivisemm.it


 

COMITATO in carica per il 2014!!!
• Anna Sessarego – presidente
• Antonio Tricarico – vicepresidente
• Cinzia De Marchi - segretaria
• Francesco Gallo
• Lino Abrescia
• Rino Gioffrè
e, in qualità di esperti:
• Andrea Vottero
• Arnaldo Alessandri
• Susanna Scianò

Collegio dei Probiviri per il 2014: 
• Vilma Musso (presidente),
• Salvatore Alberti
• Patrizia Carrara

Collegio dei Revisori dei Conti per il 2014:
• Laura Cavalieri (presidente),
• Ennio Gorini,
• Liborio Sberna 

IL COMITATO del LECCIO si riunisce:

• giovedì 3 aprile 2014
• giovedì 8  maggio 2014
• giovedì 5  giugno 2014

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; euro 617,70 

per il 2010; euro 882,55 per il 2011; (2012 e 2013 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 ai Soci

     A MAGGIO          A  GIUGNO       A  LUGLIO
 02 – Franco 10 – Angela 04 – Greta
 03 – Andrea-Gianni 14 - Antonietta 04 - Paola
 08 – Salvatore 14 – Rino 06 – Cinzia
15 – Rina 17 - Patrizia 13 - Simonetta
 15 – Pietro 20 – Angela 16 - Angela
19 – Stefano 23 – Valeria 16 - Nella
 21 - Antonella 24 – Lucia 17 - Rosanna
 25 - Cinzia 30 - Fiorenzo 18 - Gianna 
25 - Mimmo 22 - Marina
  25 - Salvatore

 

                                                             

                                                                                 



 

           
segreteria@associazioneilleccio.it 

  LABORATORIO TEATRALE del Leccio      

CONTIAMO  NELLA  PARTECIPAZIONE DEL  NOSTRO  GRANDE  PUBBLICO  DEL  QUARTIERE ….  per  il 
debutto delle fatiche del “Laboratorio Teatrale Adulti 2013/2014”

Sabato 17/05/2014 - alle ore 21.00 
presso il Salone Parrocchiale San Gottardo (Via Piacenza)

”BEATO TE” regia di Susanna Scianò
sceneggiatura preparata dai partecipanti del Laboratorio Teatrale 

Circa 30 persone, di tutte le età, che vi sorprenderanno per la recitazione, i trucchi ed i costumi, i travestimenti,  
le canzoni e le semplice coreografie. DA NON PERDERE ! ! ! 

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

Al  “Laboratorio”  proseguono  le  varie  già  note  attività  (in  ordine  alfabetico):  arabo,  biblioteca,  cineforum,  danza 
orientale, francese, informatica, inglese, merletto a tombolo, patchwork, pittura su ardesia, riciclaggio artistico, taglio e 
cucito, … 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. 

Riusciamo  ad  offrire  al  quartiere  tutte  queste  opportunità,  a  partecipazione  gratuita,  grazie  al  volontariato  dei  
validissimi conduttori  dei  laboratori  e degli  addetti  alla segreteria – e grazie ai contributi  di  enti  e privati  ai  quali  
presentiamo il nostro progetto di “Laboratorio di quartiere” (per il 2013 da Celivo e da IntesaSanPaolo).

Per la massima trasparenza nei confronti dei soci, dei volontari e dei partecipanti, potete leggere sotto le spese 
sostenute per la gestione 2013 del Laboratorio.
RISCALDAMENTO INTERNET E 

TELEFONO
LUCE TASSA RIFIUTI MANUTENZIONE 

ESTINTORI
MATER. PULIZIE 

E SANITARI
ATTREZZATURE 

E MANUTENZIONI 
TOTALE

955,20 571,47 811,40 464,33 60,50 195,42 541,19 3.599,51

Possiamo tutti contribuire a continuare le attività: iscrivendoci al Leccio e/o ricordandoci di rinnovare; lasciando, 
quando si può, delle piccole offerte nell'apposito barattolo in Laboratorio; … ed infine con la destinazione del 
5 x 1000 al Leccio – codice fiscale 95071440101

 Orari di apertura segreteria Laboratorio:
martedì e giovedì dalle 17,30 alle 19,30

Via Mogadiscio 47 rosso

INVITO al CINEFORUM

Mercoledì 23 aprile 2014

ore 20,30 - al Laboratorio di Quartiere 

“FURORE”

Regia di John Ford

Dall’Oklahoma alla California a bordo di un vecchio camion. 
La famiglia contadina di Tom Joad, travolta come migliaia di 
altre  dalla  Grande  Depressione  del  1929,  affronta  un 
avventuroso viaggio verso la “terra promessa” dove ci sarà il 
lavoro.  Ma  Tom,  che  è  appena  uscito  di  prigione  ed  è 
ricercato dalla polizia, deve lasciare i suoi cari per non metterli 
nei  guai. Rispetto  al  tono  più  amaro  del  romanzo  di  John 
Steinbeck, il regista e lo sceneggiatore scelgono di attenuare 
il pessimismo della vicenda con un epilogo più speranzoso, in 
cui si riflette l'ideologia rooseveltiana del New Deal.

PROGETTO “INTRECCI URBANI” 2014
L'entusiasmo e la creatività delle partecipanti dei laboratori 
taglio-cucito e merletto a tombolo, nonché l'abilità e l'energia 
positiva della conduttrice Nunzia, ci hanno trascinato anche 
quest'anno nel progetto “Intrecci Urbani”. L'esposizione dei 
lavori  sarà  per  i  primi  giorni  di  giugno,  nella  zona  di 
Struppa, nell'ambito della tradizionale Fiera del Bestiame. 
Tante  persone  potranno  così  ammirare  ed  apprezzare 
quanto siamo bravi nel nostro Laboratorio!!!

PROGETTO “ETA' LIBERA” 2014
Il  Leccio partecipa a questo progetto con lo  spettacolo 
“Beato te” del Laboratorio Teatrale. 
Altre  associazioni  della  Val  Bisagno  propongono  varie 
attività  ed  iniziative  alle  quali  sarà  molto  interessante 
partecipare.

Informazioni alla pagina: 
http://www.associazioneilleccio.it/file/attivita.php 3a Età

http://www.associazioneilleccio.it/file/attivita.php
mailto:segreteria@associazioneilleccio.it


 giovedì 1 maggio 2014 - dalle ore 10.30         

“CANTAMAGGIO” da S.Eusebio alla Torretta di Quezzi       

Organizzato dal Circolo Arci di S.Eusebio, 
  in collaborazione con l'associazione “Niatri de Quezzi”, la Parrocchia di S.Eusebio, l'Asd ViviSEMM, il Leccio.

Festa itinerante con canti e balli, con partenza alle ore 10.30 in piazza
Tappe alla Casa di Fraternità, al Circolo Arci, al Palazzetto dello Sport, al Laboratorio di Quartiere.

Gli ospitanti  offriranno cibo e bevande. 

Ritorno previsto per via e salita Mermi, fino all'inizio della strada forestale che conduce in Leamara; 
da qui proseguimento fino alla Torretta insieme ai Maggianti di Quezzi 

(o ritorno in piazza per chi non se la sente di proseguire).

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

    

sabato 7 giugno 2014 - 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!!!

           sabato 14 giugno 2014 – dalle ore 9.30

                      “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!!! 

Organizzando turni di volontariato, si potrà pulire, pitturare, 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 2013/2014,
 si svolgeranno giochi ed intrattenimenti vari e

alle 19.00 un ricco APERI-CENA in compagnia, ricompenserà i volontari. 

Passate in Laboratorio a comunicarci la vostra partecipazione,
in modo da poter organizzare al meglio i lavori ed i ristori. Grazie!!


