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“Volantino iniziative”  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2015
Appuntamenti del quartiere da ricordare:

Un importante servizio alle famiglie, durante la chiusura estiva delle scuole: il Centro Estivo per 
bambini “Sport Camp 2015”, organizzato da Asd Vivisemm  presso il Palazzetto dello 
Sport di S.Eusebio resterà aperto per tutto luglio  (fino al 31/7), e ancora dal 31/8 al 11/9/15 
(informazioni: www.vivisemm.it  - segreteria@vivisemm.it – tel. 3339946535 – 3406503777)

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

“7° Festival Teatrale dell'Acquedotto e delle Antiche Vie”  
                                            Genova e Provincia – dal 25 giugno al 5 agosto 2015 

Il Festival Teatrale dell’Antico Acquedotto – ideato e diretto dal Teatro dell’ Ortica con la direzione artistica 
di  Mirco  Bonomi e  Mauro Pirovano – da sempre si caratterizza come un’ occasione per sviluppare una 
profonda  compenetrazione  fra  teatro e  territorio ed  è  via  via  diventato  una  sorta  di  comunità  teatrale 
itinerante;  lo  spettacolo  è  solo  una  parte  della  proposta,  a  cui  si  aggiungono  incontri  e  conferenze  su 
tematiche che non riguardano solo il teatro, e passeggiate lungo itinerari di valore storico urbanistici fra città e 
campagna attorno ai resti del vecchio acquedotto.

                                                          (programma completo su: www.teatrortica.it)

Sabato 11 luglio 2015 – ore 17.00 – presso il Campo da calcio di S.Eusebio
la Società Amatori Cani da Ferma organizza

“ESPOSIZIONE LOCALE CANINA” 
aperta a cani di razza e fantasia

Iscrizioni a partire dalle ore 15.00 – sarà presente punto di ristoro

dal 12 al 19 luglio 2015 - la Parrocchia di Sant'Eusebio organizza, per bambini e ragazzi,
il tradizionale ed imperdibile …  Campo  Estivo a Monteleco !!! 

Sabato 1 - Domenica 2 agosto 2015, Il Circolo ARCI di S.Eusebio invita alla iniziativa
"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 8 agosto 2015  al Centro esperienze ANGSA Liguria di Serino (ex Scuola)

       “Notte di Versi....a guardar le stelle” 
                     Una serata suggestiva, organizzata da ANGSA Liguria (Associazione Genitori Soggetti Autistici), 
  con poesie, racconti, musica, balli, degustazioni … guardando le stelle, così brillanti nel periodo di S.Lorenzo.

… e tutti insieme ci ritroviamo, nella Piazza e dintorni, per  “SANT'EUSEBIO IN FESTA”
        11-12-13 SETTEMBRE 2015   partecipate numerosi!!!!   (programma in ultima pagina)

PER INFORMAZIONI E PROGRAMMI COMPLETI:  Associazione Il Leccio 3338889883  – Centro sociale Oasi 0108360070 - 
Circolo Arci S.Eusebio 0108361587 -  Parrocchia S.Eusebio  0108362531 – Vivisemm 3406503777 
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                                                          ONLUS

IL COMITATO del LECCIO si riunisce:
− giovedì 2 luglio 2015
− giovedì 3 settembre 2015
alle ore 21.00 presso il Laboratorio di Quartiere

Le riunioni sono sempre aperte a tutti i Soci.

VOLONTARIATO o RECIPROCITA' ?  Quale è la caratteristica più sentita nell'operare con la nostra 
Associazione?  E' corretto parlare di volontariato, poiché i soci che si impegnano in vari campi, segreteria,  
conduzione laboratori, pulizie, manutenzioni, servizi, ecc., lo fanno senza percepire alcun compenso; ma 
diventa reciprocità quando si concretizza nello scambio equo del donare e del ricevere, che sicuramente 
fa sentire a posto le coscienze di tutte le persone che frequentano il Leccio. Infatti il  frequentarsi e la 
coesistenza in uno stesso spazio sociale, porta inevitabilmente ad interagire e costruire delle relazioni,  
dove ognuno porta le sue capacità, avendone in cambio qualcosa che da solo non avrebbe mai ottenuto.
Indubbiamente pagare per avere un corso di informatica o di inglese, sarebbe più semplice e sbrigativo  
…  ma  il  Leccio  non  è  questo;  le  nostre  finalità  sono  la  partecipazione  attiva,  il  “bene  comune”, 
l'accoglienza, lo stare insieme costruttivo, perciò quello che vi  chiediamo  è donare un po' del vostro 
tempo, per quello che potete e vi sentite di fare (anche solo spazzare la piazzetta dagli aghi di pino una  
volta al mese...); cose da fare ce ne sono tante e sappiamo  bene che si tratta di donare e ricevere per 
vivere tutti meglio un quartiere. . . 

BUON  COMPLEANNO AI SOCI ! !

     AD AGOSTO          A  SETTEMBRE       A  OTTOBRE
01 – Elisa 
01 – Francesca
06 - Enrica 

04 – Angela
04 – Patrizia
06 - Lidia

01 – Iolanda
01 – Teresa
14 - Alessandro

06 – Giovanni 11 - Vilma 14 - Ennio
07 – Maria 
13 - Vincenzo

12 – Nunzia
13 – Maria Adriana

14 – Francesco
23 – Anna Maria

15 – Roberta 15 - Ornella 26 - Cinzia 
16 – Assunta
16 – Elena
16 - Luca

16 - Alessio
18 - Paola
19 - Enrico

28 - Caterina
29 - Camilla 
30 - Tiziano

17 – Patrizia 26 - Antonio 
19 – Anna 29 - Cinzia  
24 – Drusiana 29 - Settimio
24 – Gabriella
25 – Emilia
25 - Giancarlo 

30 - Marisa

27 - Stefano  
 



ATTIVITA' IN PROGRAMMAZIONE 2015/2016

Nessuna chiusura estiva per la  Biblioteca di Quartiere:  anche per luglio, agosto e 
settembre,  tutti i martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30, potete venire al Laboratorio,  
via Mogadiscio 47 r, e prendere in prestito dei 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.

La programmazione estiva 2015 per i Cineforum in Laboratorio (con la formula “film & gelato”), 
partirà venerdì 7 agosto 2015 - alle ore 20.45 - con il film “Terra e libertà” di Ken Loach.  Nella stessa 
serata si decideranno ulteriori date e titoli di film da vedere insieme, consultandosi  tra i presenti.

Se  passate il mese di agosto in città … Siete i BENVENUTI ! ! ! 

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. 

Sicuramente, da ottobre 2015, riprenderanno: informatica (vari livelli e sessioni) - 
inglese - maglia e cucito creativo - merletto a tombolo - pittura (varie tecniche) 
- riciclaggio artistico - taglio e cucito - teatro (Laboratorio Teatrale Adulti e 
Gruppi a teatro con biglietto ridotto).

Dal 14 settembre 2015 in poi, potete passare in laboratorio a ritirare i pieghevoli con il programma 
completo delle attività.  

Associazione “Il Leccio”, propone inoltre una serie di  nuove iniziative per il 2015/2016

“Stare bene, una questione di equilibrio” … mente – corpo – spirito
Ognuno può trovare la strada  più adeguata  per sé, per trovare quel giusto equilibrio di 
mente-corpo-spirito, che può farci sentire bene.
La proposta sarà la seguente: sessioni di Biodanza, incontri a tema su arte -teatro-musica 
come terapia, conferenze su comunicazione e rilassamento, ecc.

“Gruppo di studio e approfondimento” su: Diritti Umani – Nonviolenza - Dialogo Intereligioso.

Il gruppo approfondirà queste tematiche una di seguito all'altra; servono almeno quattro partecipanti per 
sviluppare anche all'esterno attività (tavole rotonde, relatori esterni, attività pubbliche, sensibilizzazione 
su temi del passato e del presente, partecipazione alla fiera della pace, ecc... ).

“Il cammino per la salute e il benessere della comunità”
Formazione di gruppi di persone che, condotti da volontari del Leccio, acquisiscano la positiva abitudine 
alla passeggiata costante, … anche solo il noto percorso ad anello di S.Eusebio, che fa tanto bene alla 
salute e alla socialità. In programmazione appuntamenti fissi bi-settimanali,  con possibilità di 
ampliamento, se altri volontari si vorranno proporre a  condurre il gruppo per ulteriori giorni fissi.

  

 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
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