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“Volantino iniziative”  APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2015         IL TUO CINQUE PER MILLE AL LECCIO
            Appuntamenti del quartiere da ricordare:
Due incontri di formazione insegnanti, aperti alla partecipazione del quartiere, presso la scuola primaria H.C. Andersen:
mercoledì   15/4/15      ore 16.30    – Disegno dal vero – E.Pezzolla, del Laboratorio della Fondazione Luzzati
mercoledì   22/4/15      ore 16.30    – Lettura a voce alta e scrittura creativa – F.Langella, della Biblioteca de Amicis

sabato       18/4/15  GARA DI GINNASTICA RITMICA UISP REGIONALE                             al Palazzetto dello Sport 
di S.Eusebio                               

domenica  19/4/15  GARA PROMO P.S.G. DI GINNASTICA RITMICA

                  domenica 19/4/15 alle ore 18.30 – al Laboratorio di Quartiere - Incontro di presentazione del ”Marocco”,
                ultimo incontro sul tema presentazione Paesi, del progetto “I nostri vicini che vengono da lontano”.
                   Dopo la presentazione, tenuta dal signor El Hassane Merouan, aperitivo con degustazioni marocchine ed italiane.

Al Laboratorio di Quartiere,          per il progetto “I nostri vicini che vengono da lontano”, invito a quattro incontri 
                                                     di conoscenza Religioni :
martedì 21/4/15 – 18.00/19.30 -  “Dialogo fra le Religioni: una via per la Pace”
martedì 28/4/15 – 18.00/19.30 -  “Buddhismo”
martedì 12/5/15 – 18.00/19.30 -  “Cristianesimo Luterano”
martedì 19/5/15 – 18.00/19.30 -  “Islam Sunnita”
                                                          
il Circolo ARCI di S.EUSEBIO invita 

sabato 25/4/15 - ore 10.30 piazza Chiesa di S.Eusebio “Celebrazione del 25 aprile”:
deposizione corone d'alloro alle lapidi del partigiano "Quarto" Mario Musso e della Brigata Severino, discorso 
commemorativo e benedizione da parte di Don Giuseppe, parroco di S. Eusebio. 
Al termine della cerimonia, nei locali del Circolo, proiezione dei video "Il 25 aprile 1945, i mesi e gli anni che 
lo hanno preceduto nel racconto di chi li ha vissuti" e rinfresco per tutti i partecipanti.

domenica 26/4/15   Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – RASSEGNA DI GINNASTICA ARTISTICA 
                                                                                    UISP REGIONALE                           

                                       venerdì 1/5/15        4a edizione del “CANTAMAGGIO” a S.Eusebio 
Appuntamento ore 10,30 Piazza di S.Eusebio per iniziare con musica, canti e balli . . .
Festa itinerante che si recherà presso le sedi di gruppi e associazioni del quartiere, 
dove offrirà musica, canti e balli … in cambio di cibi, bevande e amicizia!!! 
Ritorno sulla piazza previsto nel  pomeriggio.                    

lunedì 4/5/15 dalle 9.00 alle 16.00 - FESTA DI CHIUSURA progetto “AMICO SPORT” della Asd Vivisemm
Tutte le classi dell'Istituto Comprensivo Staglieno, che hanno partecipato ai corsi del progetto, 
si esibiscono al Palazzetto dello Sport, con le insegnanti e gli istruttori di Vivisemm

venerdì   8/5/15 orario 8.30-13.00 Palazzetto dello Sport –CAMPIONATO PALLAMANO STUDENTESCHI SCUOLE SUPERIORI
martedì 12/5/15 orario 8.30-13.00 Palazzetto dello Sport - CAMPIONATO PALLAMANO STUDENTESCHI SCUOLE MEDIE

sabato        9/5/15 Palazzetto dello Sport – Federazione FGI prove Ginnastica Artistica maschile e femminile
domenica 10/5/15 Palazzetto dello Sport – TORNEO DELLE VALLI – gara di Ginnastica Ritmica organizzata da Vivisemm

sabato 9/5/15   la Parrocchia di S.Eusebio organizza visita a Torino in occasione dell'ostensione della Sacra Sindone 

per informazioni e prenotazioni: 338 5211017; 010 8362531               

giovedì 14/5/15 ore 20.45 – Palazzetto dello Sport – ultima partita in casa del Campionato Volley 1a divisione femminile
VIVISEMM / SANTA SABINA … tutti a tifare per le bravissime ragazze di Vivisemm, 
che si giocano una importante posizione in classifica!!! 

./. il calendario iniziative prosegue in seconda pagina      



Sarà una sorpresa …. perchè data e luogo sono ancora da definire … ma nella seconda metà di MAGGIO, siete tutti invitati

                       al debutto dello spettacolo “BARRICATI !“ del Laboratorio Teatrale Giovani del Leccio 
Ragazze e ragazzi, dai 15 ai 25 anni, recitano, suonano, ballano … nella peggiore Quinta C ...

               … attività sostenuta dal Ministero delle Politiche Sociali e patrocinata dal Municipio IV. NON MANCATE!!!

sabato  23/5/15       dalle ore 9.00 -  “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.
Volontariato ambientale, con pausa pranzo “Barbecue in compagnia”

           I festeggiamenti in occasione della Festa di N.S. di Caravaggio inizieranno: 
domenica  24/5/15            alle ore 18.00 con l'esibizione di un Coro in Chiesa e, a seguire, Apericena sulla piazza.

           Proseguiranno e si concluderanno, come tradizione, nell'ultimo fine settimana di maggio:

sabato      30/5/15 - ore 18.00    Messa, e a seguire: Cena in piazza e Spettacolo
domenica 31/5/15 - ore 16.30   Messa, e a seguire: Processione in Via Mogadiscio - Cena in piazza e Spettacolo

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

domenica 31/5/15     TORNEO PALLAMANO INTERREGIONALE UNDER 14        
                                al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio, dopo 15 anni, Vivisemm riporta la pallamano 
                                   a Genova organizzando questo torneo, al quale partecipa con la squadra U14 che ha 
                                   giocato il campionato regionale della federazione pallamano.

sabato 6/6/15    dalle 14.30 – Piazza di S.Eusebio – ”GRAN BAZAR” dell'ACCOGLIENZA a 12 Stelle
iniziativa organizzata da Istituto Comprensivo Staglieno e Municipio IV Media Val Bisagno, 
in collaborazione con varie Associazioni, per esposizione dei Paesi di tutto il mondo, dai quali 
provengono bambini, famiglie e singole persone, che risiedono nel nostro quartiere.

   Per tutto il pomeriggio bancarelle dei Paesi, mostre, canzoni, musiche, danze e gastronomia … DA NON PERDERE!!!

Premiazione, con lettura poesie, della Rassegna Letteraria 2015 “Una collina di emozioni”, a tema “Cittadini del mondo”

sabato 13/6/15     ore 10.00 - presso Scuola Primaria H.C. Andersen, presentazione del libro realizzato dai bambini 

                          ”Pancia mia fatti Poesia” nell'ambito del progetto “Emanuele Luzzati, l'arte nel nostro quartiere”, 

                             al quale ha collaborato anche il Laboratorio di Pittura del “Laboratorio di Quartiere”  

domenica 14/6/15 al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio, 6a edizione, organizzata da Aquile Azzurre & Vivisemm: 

TORNEO INTERREGIONALE WEELCHAIR HOCKEY (Hockey in carrozzina)  

Partecipiamo numerosi per assistere alle partite del Torneo e sostenere questi meritevoli atleti ! ! ! E' gradito tanto “TIFO”

dal 15/6/15 parte il  Centro Estivo SPORT CAMP 2015 –  organizzato da Asd  Vivisemm presso il Palazzetto 

dello Sport di S.Eusebio –  per informazioni: segreteria@vivisemm.it – tel. 3339946535 – 3406503777

18-19-20-21 giugno 2015 – S.O.M.S. Montesignano organizza  la tradizionale “FESTA DO PAISE” 

                                     . . . . con gastronomia e intrattenimenti vari … La cittadinanza è invitata!

26-27-28 giugno 2015 "ARCI IN FESTA! 40 ANNI INSIEME!" del Circolo Arci S.Eusebio
Iniziative di intrattenimento per adulti e bambini (stands gastronomici, musica dal vivo, 
ballo, spazio bimbi e tanto altro ancora) nei giardini antistanti il Circolo.

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 2015!!!

• Anna Sessarego – presidente
• Antonio Tricarico – vicepresidente
• Salvatore Alberti - segretario
• Cinzia De Marchi
• Rino Gioffrè
• Susanna Scianò
e, in qualità di esperti:
• Andrea Vottero
• Arnaldo Alessandri
• Patrizia Carrara

Collegio dei Probiviri per il 2015: 
•Lino Abrescia (presidente),
• Francesco Gallo
• Franco Garbini

Collegio dei Revisori dei Conti per il 2015:
•Laura Cavalieri (presidente),
• Ennio Gorini,
• Patrizia Daddi

IL COMITATO del LECCIO si riunisce:

• giovedì 9 aprile 2015
• giovedì 7  maggio 2015
• giovedì 4  giugno 2015

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; euro 992,12 per il 2012.
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 02 - Giuseppina 04 - Paola
03 – Gianni Andrea 04 - Pasqualina 06 - Cinzia
08 - Salvatore 10 - Angela 13 - Simonetta
10 - Ignazio 10 - Assunta 15 - Maura
11 - Teresa 14 – Rino 16 - Angela
11 – Mayi Hellen 17 - Patrizia 16 - Nella
15 - Rina 20 - Angela 17 - Rosanna
15 - Pietro 23 - Valeria 21 - Ivana
19 - Enrica 24 - Lucia 22 - Marina
19 - Stefano 30 - Fiorenzo 25 - Salvatore
21 - Antonella
25 - Cinzia
25 - Domenico
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CRONACHE: QUANDO LE ATTIVITA' DANNO BUONI RISULTATI . . .

con il contributo del Fondo 
Nazionale  per il  

Volontariato
Progetto 2014/2015, 

finalizzato alla accoglienza, alla solidarietà, 
al rispetto reciproco e ad una convivenza

 armoniosa tra vecchi e nuovi abitanti del quartiere.

“I NOSTRI VICINI CHE VENGONO DA LONTANO”

con  il patrocinio del
Comune di Genova

Municipio IV 
Media Val Bisagno

Corso di Italiano per stranieri, Laboratorio Multimediale Ragazzi, Laboratorio Teatrale Giovani, Incontri 
presentazione  Paesi,  Incontri  conoscenza  religioni,  Rassegna  letteraria;  queste  sono  le  attività  del 
progetto, che volge ormai al termine, “I nostri vicini che vengono da lontano”.

LABORATORIO DI QUARTIERE … 
il piacere di stare insieme in modo utile e costruttivo!!!

OTTOBRE 2014  /  GIUGNO 2015

Laboratori manuali e artistici: Taglio e cucito, Merletto a Tombolo, Maglia e cucito creativo, Riciclaggio
artistico, Pittura su ardesia, Pittura veloce ad olio, Decorazione torte.
Laboratori didattici: Informatica di base, Informatica avanzata, Inglese, Francese, Arabo per i bambini.
Biblioteca, cineforum, incontri a tema. Laboratori espressivi: Teatro, Danze del mondo.

Qualche riflessione sulla buona riuscita delle attività proposte dalla nostra Associazione . . .

Il 21 marzo 2015 abbiamo presentato alla Assemblea dei Soci i bilanci, consuntivo 2014 e preventivo 2015, che 
sono stati approvati alla unanimità; ma quel che mi fa parlare di “buoni risultati” è un altro tipo di numeri.

Per esempio il moltiplicarsi di persone che offrono il proprio tempo e le proprie capacità, per fare volontariato in 
Laboratorio, e sono certa che lo fanno nella consapevolezza di essere utili alla collettività, ma anche a sè stessi.

Le attività che noi proponiamo nel quartiere, sono di tipo aggregativo, accogliente, solidale, di informazione e 
formazione ai cittadini, finalizzate alla loro partecipazione attiva per il bene comune del territorio e di chi vi abita, 
nell'intento di prevenire situazioni di maggior disagio.

Perciò, non lavorando su casi per i quali occorrebbero specialisti, tutti possono essere volontari “per passione”:

• magari proprio perchè hanno una passione e desiderano condividerla con altri,
• perchè si sentono utili e gratificati,
• perchè nessuno li paga (anzi sono loro a pagare 10 euro all'anno di quota associativa),
• perchè non sono stressati da budget da raggiungere,
• perchè, in tutti i casi, c'è comunque da imparare qualcosa dagli altri,
• perchè ne vale sempre la pena...

Allora ben vengano i nuovi volontari, potremo così ampliare i servizi che diamo al quartiere e un maggior numero 
di persone potrebbe usufruirne, dando vita ad una Comunità che si conosce, che interagisce e che si arricchisce, 
sempre e solo socialmente parlando, dal rapporto con gli altri.

Grazie a tutti dal Presidente

Unica nota  riguardante  il “vile denaro” … se non avete rinnovato  i 10  euro annuali  di quota  
associativa,  è il momento buono per  farlo.  Prima  dell'estate,  passate in Laboratorio  dove 

trovate  la segreteria  del Leccio a disposizione il martedì  ed il giovedì dalle 17.30  alle 19.30.  

mailto:segreteria@associazioneilleccio.it

