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“Volantino iniziative” LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2014
Appuntamenti del quartiere da ricordare:
Un importante servizio alle famiglie, durante la chiusura estiva delle scuole: il Centro Estivo per bambini

“Sport Camp 2014”, organizzato da Asd Vivisemm presso il Palazzetto dello Sport di S.Eusebio
resterà aperto per tutto luglio (fino al 1/8), e ancora da 1/9 a 12/9/14 – possibilità sezione bambini 3/5 anni
(informazioni: segreteria@vivisemm.it – tel. 3339946535 – 3406503777)
La gita settimanale e altre attività sono in collaborazione con Centro Sociale Oasi.

“6° Festival Teatrale dell'Acquedotto e delle Antiche Vie”
Genova e Provincia – giugno e luglio 2014
Il Festival è un'occasione per sviluppare una profonda compenetrazione fra teatro e territorio; lo spettacolo è
solo una parte della proposta, a cui si aggiungono incontri e conferenze su tematiche varie e passeggiate lungo itinerari di
valore storico urbanistici fra città, periferie e campagna. Gli spettacoli di luglio, nella nostra zona, saranno:

•

•
•
•

venerdì 11 luglio, Piazza di Sant'Eusebio alle ore 21,30 - Andrea Benfante e Anna Giarrocco in “Stanlio & Ollio –
un mondo d'allegria” (omaggio ai due immortali artisti della comicità);
sabato 12 luglio, Palazzetto dello Sport di Sant'Eusebio dalle ore 18,00 - un incontro sulla comicità di Stanlio e
Ollio con il gruppo del fan club “i Figli del Deserto” (mostra fotografica, video e documentari inediti);
domenica 20 luglio, ore 21,30, CRAL Amga, il Teatro dell’Ortica presenta “Animali di Periferia”, dall’omonimo libro
di Donatella Alfonso, con Mirco Bonomi e Mauro Pirovano diretti da Giancarlo Mariottini;
domenica 27 luglio, ore 21,30, CRAL Amga – presentazione cortometraggio “Bansigu” - Anna Solaro presenta il
cortometraggio su sport e disabilità condotto da Giancarlo Mariottini.
(programma completo su: www.teatrortica.it)

Domenica 3 agosto 2014, Il Circolo ARCI di S.Eusebio invita alla 4a edizione di
"L'e a domenega de Santo Zeuggio" .
Festa con gastronomia, giochi, 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)

Sabato 9 agosto 2014 al Centro esperienze ANGSA Liguria di Serino (ex Scuola)

“Notte di versi....a guardar le stelle”
U na serata suggestiva, organizzata da ANGSA Liguria (Associazione Genitori Soggetti Autistici), con
poesie, racconti, canzoni, degustazioni .... guardando le stelle, nella notte di S.Lorenzo.
La Parrocchia di S.Eusebio propone:
• campo estivo Monteleco dal 13 al 20 luglio 2014;
• gita in Umbria (Spoleto - Assisi - Gubbio) dal 19 al 21 settembre 2014;
• Pellegrinaggio al Santuario della Guardia domenica 28 settembre 2014.
… e tutti insieme ci ritroviamo, nella Piazza e dintorni, per

12-13-14 SETTEMBRE 2014

“SANT'EUSEBIO IN FESTA”

partecipate numerosi!!!! (programma in ultima pagina)

La Associazione Amici di Pontecarrega, che fa parte della piattaforma della mediazione comunitaria genovese,
partecipa dal 22 al 27 settembre 2014, al “X Congresso mondiale di Mediazione”, che si svolgerà
quest'anno a Genova, presso il Palazzo Ducale. Il congresso è organizzato dall'Università di Genova (con la
partecipazione di altre università d'Italia e del Mondo) da Palazzo Ducale e da Fondazione San Marcellino.
PER INFORMAZIONI E PROGRAMMI COMPLETI: Associazione Il Leccio 3338889883 – Circolo Arci S.Eusebio 0108361587 Parrocchia S.Eusebio 0108362531 – Vivisemm 3406503777 – da visitare: www.amicidipontecarrega.it

ONLUS

IL COMITATO DEL LECCIO

si riunisce, presso il Laboratorio di Quartiere, alle ore 21.00 di:

• giovedì 3 luglio 2014
• giovedì 4 settembre 2014

Le riunioni sono sempre aperte a tutti i Soci.

Parlano di noi: in questi ultimi tempi siamo stati onorati di vedere pubblicati articoli che parlano della nostra
associazione su due quotidiani locali: Il Corriere Mercantile e Il Secolo XIX … ma quello che più ci piace, è quando
sono gli stessi partecipanti alle nostre attività a raccontare la propria esperienza con Il Leccio , come potete
leggere sotto:

Conosco l'Associazione Il Leccio solo dallo scorso autunno, quando, in aula docenti, trovai un volantino che
pubblicizzava i numerosi laboratori organizzati e avrei voluto farli quasi tutti, tante erano le proposte
interessanti. Scartando quelli la cui frequenza mi era impossibile per problemi di orari, ho limitato la scelta
a tre soltanto (in seguito ridotti a due per difficoltà logistiche): taglio e cucito, teatro e danze orientali.
Relativamente alla mia esperienza posso usare tre aggettivi per descriverli: entusiasmanti, energizzanti,
rivitalizzanti.
I laboratori sono stati innanzitutto occasione di incontro con nuove persone, simpatiche, vitali, piene di
interessi. Frequentando i laboratori, inoltre, ho potuto ampliare le mie conoscenze, scoprendo non solo nuove
cose, ma anche un nuovo modo di guardare le cose, anche quelle più “semplici”, come, ad esempio, una
gonna!
Il teatro poi, che dire? Mettersi in gioco, scoprire e riscoprire parti di sé che teniamo nascoste o credevamo di
non possedere, confrontarsi con se stessi e con gli altri, divertirsi ad assumere un'altra identità, a diventare
altro, diversi da se stessi, crescere in diverse direzioni, e poi... l'emozione del palcoscenico, l'essere gruppo,
squadra ... insomma... bellissimo! Da ripetere.
Ilaria

BUON COMPLEANNO AI SOCI ! !
AD AGOSTO
01 – Elisa
01 – Francesca
02 - Eliana
06 – Fabio

A SETTEMBRE
04 – Angela
04 – Ivana
06 - Lidia
11 - Vilma

A OTTOBRE
01 – Iolanda
01 – Teresa
11 - Luigi
14 - Alessandro

06 – Giovanni
16 - Assunta
16 – Elena

13 – Maria Adriana
15 - Ornella
16 - Alessio

14 – Ennio
15 - Mauro
15 - Stefano

16 – Luca
17 – Patrizia
19 - Anna
22 – Giorgio

18 - Paola
23 – Veronica
26 – Antonio
29 - Cinzia

23
23
26
29

23 – Rossana

29 - Settimio

24
24
25
27

– Drusiana
– Gabriella
– Giancarlo
- Stefano

29 – Ilaria
31 - Patrizia

– Anna Maria
– Roberto
- Cinzia
- Camilla

ATTIVITA' IN PROGRAMMAZIONE 2014/2015

Nessuna chiusura estiva per la Biblioteca di Quartiere: anche per luglio, agosto e settembre,
tutti i martedì e giovedì (non festivi) 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!!
Negli stessi giorni e orari sarà inoltre disponibile l'Accesso Internet Assistito per le vostre evenutali necessità.
Programmazione estiva (con la proposta “film & gelato”) per i Cineforum, in Laboratorio alle ore 21.00:
venerdì 18 luglio 2014, “Il settimo sigillo” di Ingmar Bergman – venerdì 8 agosto 2014, “La rosa bianca”
di Marc Rothemund – data da definire “Le vite degli altri” di Florian Henckel von Donnersmarck

Il Laboratorio di Quartiere presenterà il proprio programma dettagliato, ora in corso di
definizione, a metà settembre in occasione di “S.Eusebio in festa”, dove tutte le associazioni
allestiranno bancarelle di vari laboratori e di presentazione delle proprie attività.
Possiamo anticiparvi che, da ottobre 2014, riprenderanno: danza, decorazione torte,
francese, informatica (due livelli), inglese, merletto a tombolo, pittura su ardesia,
riciclaggio artistico, taglio e cucito, tecniche di pittura veloce ad olio.
Dal 16 settembre in poi, passate in laboratorio a ritirare i pieghevoli con programma completo delle attività.

Il Leccio, in coerenza con le pricipali finalità del proprio statuto, da sempre opera, attraverso il volontariato dei
propri aderenti, per mettere in pratica:
•
•
•
•
•

progetti, attività, iniziative che aggregano e promuovono relazioni tra i cittadini;
percorsi che promuovono e valorizzano l’identità con il territorio;
iniziative volte al miglioramento della qualità di vita della comunità;
l’integrazione culturale e intergenerazionale;
lo sviluppo dell’associazionismo tra bambini e ragazzi per affermare il loro ruolo attivo nella comunità.

Il nuovo progetto 2014/2015, ”I nostri vicini che vengono da lontano”, è stato ammesso a contributo dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ci permetterà perciò di offrire, sempre gratuitamente:
• Corso di italiano per stranieri,
• Laboratorio video per ragazze e ragazzi,
• Incontri a tema di presentazione Paesi e conoscenza Religioni,
• Laboratorio Teatrale Giovani,
• Rassegna di poesie multilingue.
Tutto questo ci aiuterà a proseguire e consolidare il nostro impegno per creare, nel nostro quartiere, un clima
solidale ed accogliente, privo di pregiudizi, aperto alle nuove conoscenze ed all'arricchimento reciproco che
consegue dallo stare insieme tra persone di diverse provenienze, culture e generazioni.
Perciò chiediamo a tutti, i Soci ed Amici, di incoraggiare fra le proprie conoscenze (magari proprio nel vostro
palazzo sono arrivati dei nuovi “vicini che vengono da lontano”) la partecipazione alle iniziative sopraindicate,
che andremo a svolgere a partire da ottobre/novembre 2014.
A tutti fa piacere sentirsi accolti, ricevere un saluto, un sorriso … e vale per tutti (italiani e stranieri).
Sarà già un bel traguardo essere noi a fare quel primo sorriso e rendersi conto che è un piccolo, semplice,
passo per vivere tutti meglio nel proprio quartiere.

Per tutte le informazioni: al Laboratorio di Quartiere, via Mogadiscio 47 rosso, il martedì ed il giovedì dalle 17.30 alle
19.30 – 010 9416717 – 333 8889883 – segreteria@associazioneilleccio.it

Parrocchia S.Eusebio, Arci S.Eusebio, Asd Vivisemm, Polisportiva S.Eusebio, Soc.Amatori cani da ferma, Ass. Il Leccio

con il patrocinio del MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO
organizzano

SANT'EUSEBIO IN FESTA !
12 – 13 – 14 settembre 2014
Venerdì 12 settembre

Domenica 14 settembre

Appuntamento in Piazza alle 19.30, muniti di torce e scarpe
comode

Dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, in Piazza sarà
presente una autoemoteca della Fidas per la Raccolta di Sangue

Ore 20.00: Escursione alla Cappelletta dei Cacciatori
(loc.Leamara) con momento di preghiera animato dalla
Parrocchia e, a seguire, cena preparata dalla Soc.Amatori Cani
da ferma

Dalle ore 10.30 in Piazza, banchetti e stand
Ore 11.00 S.Messa in chiesa
Ore 12.30 Pranzo presso la Casa di Fraternità (è gradita la
prenotazione 010 8362531)

Sabato 13 settembre

Pomeriggio, proseguono in Piazza, banchetti e stand

Dalle 14.30, in Piazza banchetti e stand informativi, artigianali e
gastronomici allestiti dalla associazioni attive nel quartiere

Ore 14.30 Gioco a squadre “REAL TIME S.EUSEBIO” con
partenza dal Palazzetto dello Sport

Ore 16.30, in Piazza, Inaugurazione della stagione sportiva
2014/2015 con dimostrazioni delle attività della Asd Vivisemm
(ginnastica ritmica, zumba, ecc.) e della Polisportiva S.Eusebio

Ore 19.00 Apericena in Piazza
a seguire, Premiazione del Concorso fotografico “Alla ricerca
degli angoli più belli e di quelli dimenticati del nostro quartiere” e
Premiazione dei Giochi

Ore 19.30 Cena presso il Circolo Arci (è gradita la prenotazione
010 8361587)

Ore 21.00 Musica dal vivo in Piazza, con i “The Strummers”

Ore 21.00, in Piazza, Serata danzante per tutti: baby dance,
liscio, disco e balli di gruppo

….. Sorpresa finale !!!

Quest'anno vogliamo sensibilizzare gli abitanti al recupero e alla valorizzazione
del quartiere attraverso il Concorso fotografico “Alla ricerca degli
angoli più belli e di quelli dimenticati del nostro quartiere”.
E' già possibile consegnare le proprie foto presso le sedi
delle Associazioni promotrici della Festa
(massimo 3 foto formato 13x18).
Tutte le foto saranno esposte in Piazza durante
la festa e quelle più significative
riceveranno un premio.

Con la partecipazione di:

