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“Volantino iniziative”  OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015
Appuntamenti del quartiere da ricordare:

Asd Vivisemm  propone, presso il Palazzetto dello Sport di S.Eusebio, varie attività sportive: 
pallavolo, pallamano, ginnastica ritmica, ginnastica adulti, wheelchair hockey, ecc.
(per informazioni: www.vivisemm.it  - segreteria@vivisemm.it – tel. 3339946535 – 3406503777)

       
SPETTACOLI & CONCERTI  al Teatro dell'Ortica – ore 21.00 - Via Allende 48 Genova- Molassana 
(in altre sedi, dove indicato specificatamente)

 stagione completa 2015/2016 su: www.teatrortica.it
sabato 10/10/2015 – “Q.I.” (presso Cral Amga)      
sabato 24/10/2015 – “INCONTRI – 14 PASSI NELLE SCRITTURE”
venerdì 30/10/2015 – “BOBBY SOUL & BLIND BONOBOS”    
sabato 14/11/2015 - “NATURA MORTA IN UN FOSSO”
sabato 21/11/2015 - “PORCHERIE”                                            
venerdì 27/11/2015 - “FRANCESCO REBORA TRIO”
sabato 28/11/2015 - “QUANDO LE COSE SI DIMENTICANO, RIACCADONO” (presso CRAL Amga)
sabato 12/12/2015 - “MARCO CAMBRI STORY”
venerdì 18/12/2015 – “CONCERTO DI NATALE – PER CASO CORISTI”            

Sabato 14 novembre 2015 – nel salone della Casa di Fraternità
Cena solidale “DESTINAZIONE AFRICA Onlus” 

progetto “un pozzo per l'acqua potabile” in Mozambico

    Mercoledì 18 novembre 2015 – ore 18.00 al Laboratorio di Quartiere
    “Stare bene, una questione di equilibrio ... corpo, mente, spirito”
         presentazione, a cura di Bruna Scalamera, del filone tematico delle attività 2015/2016

Domenica 22 novembre 2015, al Circolo ARCI di S.Eusebio 
"Bortolo e Bernarda” 

 Commedia in due atti – Regia di Lorenzo Pagnoni
    ore 19.15 aperitivo condiviso (ognuno porta qualcosa) – ore 21.00 si apre il sipario

           Martedì 24 novembre 2015  - ore 18.00 al Laboratorio di Quartiere
un interessante incontro con il Teatro

Pino Petruzzelli e Mauro Pirovano presentano “BESAME MUCHO” 
 spettacolo sul pensiero e la poesia di Sanguineti, in programmazione al Teatro Duse dal 10 al 16 dicembre. 

  Al termine dell'incontro, aperitivo con gli ospiti. Partecipazione libera e gratuita.

GENOVA DIGITALE: sessioni informative a S.Eusebio – al Laboratorio di Quartiere
Mercoledì 25 novembre 2015 alle 17.30: Servizi on line e App per tablet e smartphone
Mercoledì   2 dicembre 2015  alle 18.00: Social Network

… e tutti insieme ci ritroviamo, Scuole e Associazioni, in Piazza Sant'Eusebio, per 
“I MERCATINI SOLIDALI DI NATALE”

   domenica 13 dicembre 2015 dalle 10.30 alle 18.30  - partecipate numerosi!!!!   

MARTEDI' 22 DICEMBRE 2015 il tradizionale appuntamento proposto da Arci, Parrocchia e soc. Amatori   
“ASPETTANDO NATALE” - alle 21.00 spettacolo al Circolo ARCI e,                                        cani 

a seguire, atmosfere Natalizie in Piazza della Chiesa di S.Eusebio  da ferma

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

http://www.vivisemm.it/
mailto:segreteria@vivisemm.it


  
                                                          ONLUS

IL COMITATO del LECCIO si riunisce:
− giovedì 1 ottobre 2015
− giovedì 5 novembre 2015
− giovedì 3 dicembre 2015

alle ore 21.00 presso il Laboratorio di Quartiere
Le riunioni sono sempre aperte a tutti i Soci.

SOCI DEL LECCIO - Premesso che le attività che vengono organizzate dalla Associazione Il Leccio 
sono al servizio di tutti  e non è assolutamente obbligatorio essere Soci, con vero piacere abbiamo 
registrato molti  nuovi  Soci nel 2015!!  Il  Laboratorio di  Quartiere, indubbiamente, ci  ha permesso di 
crescere e di farci conoscere, e tante persone sentono di condividere le nostre finalità e chiedono di  
iscriversi.  I  volontari  si  sono  moltiplicati,  consapevoli  del  piacere  di  sentirsi  utili  e  partecipi  al 
miglioramento della qualità della vita nel quartiere, . . . e si stanno rivelando una inestimabile risorsa  
per l'obiettivo che da anni intendiamo raggiungere: valorizzare le periferie! 
Grazie di cuore a tutti, e continuate a sostenere le attività del Leccio! Ancora sino a fine dicembre 
potete rinnovare il 2015 …. e da gennaio si potrà rinnovare l'adesione per il 2016. Con solo 10 euro 
all'anno di spesa, potrete contribuire a mantenere in vita l'associazione e confermerete un riscontro 
importante al lavoro che porta avanti il Comitato. 
Quando è possibile, perché otteniamo contributi economici per lo svolgimento di determinati progetti,  
riusciamo ad attivare piccoli compensi per collaboratori che magari sono senza lavoro, ma in questo 
periodo non è così, e per questo motivo chiediamo a tutti Voi, soci di una Associazione di volontariato,  
di mettere a disposizione anche un poco del Vostro tempo, in qualche piccola attività, così necessaria  
per proseguire a vivere bene ed in condivisione gli spazi pubblici del quartiere.
Ci sono tante caselle di un calendario, in giorni e ore ... anche solo una al mese, da riempire con il  
Vostro  nome,  per  suddividerci  al  meglio  tutti  i  compiti  e  continuare  ad  avere  le  energie  utili  per  
promuovere la partecipazione attiva delle persone, alla vita del quartiere e direi anche … alla propria  
vita!!! … consapevoli del valore di ognuno, ma in relazione con quello che li circonda. 
Per comunicare la Vostra disponibilità, potete scrivere a: segreteria@associazioneilleccio.it  

Saluti dal Presidente!

BUON  COMPLEANNO AI SOCI ! !
     A NOVEMBRE          A  DICEMBRE       A  GENNAIO
02 – Maurizio 
04 – Camilla
04 - Angelo 

14 – Ida
23 – Adriana
26 - Angelo

02 – Francesca
08 – Maria
08 - Carlo

09 – Pierino 28 – Maria Grazia 09 - Olga
10 – Luciana 
10 - Domenico

15 – Claudio
16 – Liborio

16 – Angela  20 – Giovanni Battista 
17 – Pierduilio
21 – Claudio
23 - Daniela

24 - Luca
27 - Valeria 
27 - Dario

27 – Renata  29 - Mario
28 – Adriana 29 - Diego
29 – Ivana 



ATTIVITA' IN CORSO 2015/2016

Biblioteca di Quartiere: aperta tutti i martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30, 
al Laboratorio, via Mogadiscio 47 r, per prendere in prestito libri, con possibilità 
di consigli amichevoli di lettura da parte di esperto.

    Negli stessi giorni e orari sarà inoltre disponibile l'Accesso Internet Assistito per le 
vostre eventuali necessità.

La programmazione della Biblioteca prevede inoltre:
• Cineforum:   venerdì 13 novembre 2015 - alle ore 20.45 - film “IL PIANETA VERDE”
• Incontri a tema:    mercoledì 18 novembre 2015 - alle ore 18.00 - “STARE BENE, 

UNA QUESTIONE DI EQUILIBRIO … CORPO, MENTE, SPIRITO” relatrice Bruna 
Scalamera

• Incontro autori  : martedì 24 novembre 2015 – alle ore 18.00 – Pino Petruzzelli e 
Mauro Pirovano presentano lo spettacolo “BESAME MUCHO” 

• Gruppi di studio e approfondimento  : da definire con gli interessati

Tutte le attività della Biblioteca sono a partecipazione libera e gratuita ! ! ! 

  al Laboratorio di Quartiere si stanno svolgendo varie attività, secondo il seguente calendario:

LUNEDI'
INFORMATICA 
    - Informatica BASE al mattino

- Informatica INTERMEDIA dalle 17.30 alle 19.00
      MAGLIA E CUCITO CREATIVO in Laboratorio dalle 14.30 alle 16.30

MARTEDI' 
PITTURA SU ARDESIA E MATERIALI VARI dalle 9.30
TAGLIO E CUCITO dalle 14.30 alle 17.30 
LABORATORIO TEATRALE ADULTI appuntamento prove stabilito di volta in volta, 
indicativamente al martedì alle 21.00 presso Auditorium Scuola

MERCOLEDI' 
INGLESE al mattino alle 10.00 

GIOVEDI' 
MERLETTO A TOMBOLO al mattino 
RICICLAGGIO ARTISTICO dalle 14.30 alle 16.30
INGLESE alle 18.00 

VENERDI' 
TECNICHE DI FOTOGRAFIA al mattino in Laboratorio

Se qualcuno di questi laboratori risulta di Vostro interesse, provate a frequentarlo nei giorni e orari  
suindicati.  Alcuni  hanno esaurito  i  posti  disponibili,  ma potete parlarne con il  conduttore per  
conoscere tutte le proposte.



 

            propone inoltre: 

“Stare bene, una questione di equilibrio” … corpo – mente – spirito
Ognuno può trovare la strada  più adeguata  per sé, per trovare quel giusto equilibrio di 
corpo-mente-spirito, che può farci sentire bene.
Attualmente  è in  corso  una sessione di  dieci  incontri  di  Biodanza (che terminerà  a 
dicembre 2015); gli incontri si svolgono di lunedì alle 20.30, presso Auditorium Scuola 
Andersen.

Nei primi mesi del 2016 Biodanza proseguirà con una seconda sessione di incontri,  ed inoltre  
saranno presentati, in Laboratorio, i seguenti incontri a tema:

          “Vivere le emozioni” - “Musicoterapia” - “Teatroterapia”.
Gli argomenti di queste conferenze saranno presentati da specialisti che, in maniera semplice e 
comprensibile, cattureranno l’interesse di tutti.

In collaborazione con 

“Il cammino per la salute e il benessere della comunità”
     il martedì alle 10.00 ed il venerdì alle 14.30, con partenza dalla Piazza di S.Eusebio

Da ottobre 2015 si sono formati gruppi di persone che, condotti da volontari del Leccio,
stanno acquisendo la positiva abitudine alla passeggiata costante, anche solo il percorso ad anello di  
S.Eusebio, che fa tanto bene alla salute e alla socialità. Le escursioni hanno durata di 1 h – 1 h e 30  
cadauna,  in  base  alla  meta  da  raggiungere,  alle  condizioni  atmosferiche  e  alla  disponibilità  dei  
partecipanti.
Periodicamente, le passeggiate sono accompagnate da guide naturalistiche o storico/culturali,  che 
vanno ad integrare armonicamente la parte fisico/atletica … il corpo ... con mente e spirito. 

  

 VENERDI' SERA A TEATRO - tutti gli spettacoli, 
sia al Duse che alla Corte, iniziano puntualmente alle ore 20.30

Grazie alla convenzione con il Teatro Stabile di Genova, per la stagione 2015/2016, è possibile, oltre ad 
abbonarsi, usufruire del biglietto singolo ridotto – esempio euro 19,00 (anziché 25,00) per il 1° settore – 
partecipando, come spettatore occasionale, ai seguenti spettacoli che andremo a vedere in gruppo:

• venerdì 16 ottobre 2015   -  Teatro Duse - “MINETTI” di Thomas Bernhard – Produzione Teatro 
Stabile di Genova- regia Marco Sciaccaluga - con Eros Pagni, Marco Avogadro, Nicolò 
Giacalone;

• venerdì 27 novembre 2015   - Teatro Duse - “LE PRENOM (Cena tra amici)” di Delaporte – 
Produzione Teatro Stabile di Genova - regia A.Zavatteri;

• venerdì 11 dicembre 2015   - Teatro Duse - “BESAME MUCHO” da Edoardo Sanguineti – 
Produzione Teatro Stabile di Genova - regia di Pino Petruzzelli - con M.Pirovano e A.Giroldini;

• venerdì 29 gennaio 2016   - Teatro della Corte - “DIPARTITA FINALE” di Franco Branciaroli - 
CTB Stabile di Brescia/Teatro de Gli Incamminati -con G.Tedeschi, U.Pagliai, F.Branciaroli, 
M.Donadoni;

• venerdì 12 febbraio 2016   - Teatro della Corte - “MOLIERE – La recita di Versailles” di 
Massini,Rossi,Solari -Teatro Stabile di Bolzano- con Paolo Rossi;

• venerdì 11 marzo 2016   - Teatro Duse - “SCANDALO” di Arthur Schnitzler – Teatro Stabile 
Friulli Venezia Giulia - regia di Franco Però - con Stefania Rocca, Franco Castellano;

• venerdì 18 marzo 2016   - Teatro della Corte - “DEMONI” di Lars Noren - Teatro Stabile di 
Genova/Comedie de Caen – regia di Marcial Di Fonzo Bo;

• venerdì 29 aprile 2016   - Teatro della Corte - “INTRIGO E AMORE” di Friedrich Schiller – 
Produzione Teatro Stabile di Genova - regia di M.Sciaccaluga.

Ricordiamo che ogni Socio può portare un accompagnatore non socio.

Le adesioni possono essere comunicate già da ora per telefono al n. 333 8889883 o all'indirizzo 
segreteria@associazioneilleccio, e comunque entro almeno quindici giorni prima di ciascuna data.     

mailto:segreteria@associazioneilleccio

