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“Volantino iniziative” da aprile a settembre   2016   – 2° e 3° trimestre 
Appuntamenti già svolti e appuntamenti da ricordare:

   ha  rappresentato  con  successo  lo  spettacolo  “Appetitoso  prima,  gustoso  dentro,  
persistente  poi” il  30/04/16 presso il  Salone San Gottardo  e  il  01/07/16  all'aperto  nel  
belvedere  del  Palazzetto  dello  Sport  ViViSEMM...  un  bel  lavoro  collettivo,  di  mesi  di  
impegno e divertimento per tutti!

Al Laboratorio di Quartiere, via Mogadiscio 47 rosso, sino alla fine di maggio 2016, grazie all'impegno di 
volontari esperti, per tante persone è stato possibile imparare e dedicarsi con passione a interessanti 
Laboratori didattici, manuali, artistici  ed espressivi. Riprenderanno ad ottobre … scopriteli a pag. 3

 La Parrocchia di Sant'Eusebio  ha operato con le consuete attività benefiche: Centro di Ascolto, Casa 
      di Fraternità, Servizio di strada per senza fissa dimora, Assistenza e sostegno alle famiglie, ecc.
          A maggio “Festeggiamenti per la Madonna di Caravaggio”; a luglio “Campo estivo a Monteleco”.

 Da settembre riprendono tutte le attività, i gruppi giovanili, il catechismo, ecc.
 www.facebook.com/parrocchiasanteusebio/ 

Associazione Il Leccio ha organizzato due “chiamate” di partecipazione attiva al volontariato per prendersi 
cura di aree pubbliche: il 28 maggio per la pulizia del cortile della Scuola Andersen, il 18 giugno per la 
manutenzione dell'area pic-nic “Eusebio Sprint”.  Due buone occasioni per trascorrere un poco del proprio 
tempo in buona compagnia, facendo qualcosa di utile per la collettività.... Non mancate ai prossimi appuntamenti!

Il Circolo ARCI sant'Eusebio ha organizzato: il 1° maggio 2016 “CANTAMAGGIO”; dal 29 maggio 
al 12 giugno 2016  la mostra fotografica “SEI DI S.EUSEBIO SE ...”, conclusa con lo spettacolo 
“Viaggio nel tempo dai banchi di scuola”; nei giorni 24-25-26 giugno 2016  “ARCI IN FESTA”; 
il 6 e il 7 agosto 2016 “A DOMENEGA DE SANTO ZEUGGIO”.... da settembre 2016 riprendono tutte  

le consuete attività per i Soci: tombole, giochi, pranzi, tornei, serate, ecc.                             santesusebio@arcigenova.it 

Dopo un soddisfacente anno sportivo, di successi in gare e campionati, Asd Vivisemm ha organizzato, presso 
il Palazzetto dello Sport di S.Eusebio, il Centro Estivo per bambini “Sport Camp 2016”, aperto dal 13/6 al 
29/7 e ancora dal 29/8 al 9/9/16.
Con l'inizio delle scuole ripartiranno le attività sportive, per bambini e adulti, nel nostro bel Palazzetto del 
Quartiere (informazioni: segreteria@vivisemm.it – tel. 3339946535 – 3406503777).

                      Terminati i corsi della stagione 2015-2016 con saggi e spettacoli degli allievi, il Teatro dell'Ortica 
ha proposto con successo, nel mese di luglio, 

“il Festival Teatrale dell'Acquedotto delle Antiche Vie e dei Castelli”. 
Da ottobre partiranno la nuova stagione teatrale ed i nuovi corsi

sabato 17 e domenica 18 settembre 2016 “ORTICA OPEN DAYS”, due giorni di spettacoli/anteprime/presentazioni 
….. informazioni su tutte le iniziative www.facebook.com/teatrortica/                      

“Il cammino per la salute ed il benessere della comunità” è un bel progetto, svolto in rete tra varie 
associazioni e  ASL 3, al quale il Leccio ha aderito con entusiasmo sino a giugno 2016. Il Gruppo di 
appassionati camminatori ripartirà sicuramente con l'inizio dell'autunno, aperto a nuovi partecipanti!

Alla Biblioteca di Quartiere, nei locali del Laboratorio di Quartiere, si possono prendere libri in prestito, 
tutti i martedì e giovedì non festivi nell'orario 17.30 - 19.30  (sino al 30/09/16, nessuna chiusura estiva).
Vengono anche proposti interessanti incontri a tema e cineforum.  Inoltre ora è attivo un nuovo programma 

di catalogazione Biblioteca e invitiamo tutte le persone amanti della lettura, a dedicare un po' del proprio tempo a questa  
attività, per aiutarci nell'inserimento dei dati dei libri, in modo da rendere la Biblioteca ancora più fruibile. VI ASPETTIAMO!

9-10-11 settembre 2016 “PALIO DI SANT'EUSEBIO IN FESTA”
Sfida tra le 8 contrade con giochi, prove di abilità e tante sorprese – per conoscere la tua contrada:  tel. 3331055001 

LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI - CHIEDERE AGLI INCARICATI PER CONFERME
INFO Leccio: 333 8889883 – Arci S.Eusebio 010 8361587 – Teatro Ortica 010 8380120

 Parrocchia S.Eusebio: 010 8362531 – Centro Sociale Oasi 010 8360070 - Vivisemm: 340 6503777 
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                         Onlus

CAMPAGNA TESSERAMENTI: 10 euro la quota annuale per essere Soci 
Non avete ancora rinnovato la Vostra adesione al Leccio per il 2016 ???
Sarebbe meglio farlo nei primi tre mesi dell'anno, per poter essere partecipanti attivi alla Assemblea 
dei Soci, con elezione delle cariche sociali (che si deve svolgere ogni anno entro il 31 marzo)…ma in 
qualsiasi momento potete decidere di sostenere le attività del Leccio, versando la Vostra quota!! 
Trovate la segreteria del Leccio a Vostra disposizione, al Laboratorio di Quartiere, tutti i  martedì e 
giovedì dalle 18.00 alle 19.30 (anche nel mese di agosto, sino al 30/09/2016).  

Grazie alla scelta di tanti Soci e Amici di destinare il 5 x 1000 al Leccio,
in tutti questi anni sono stati accreditati 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; euro 874,44 
per il 2013; euro 1.596,39 per il 2014 (questi ultimi ci saranno accreditati entro fine 2016). 
Questi  contributi  sono,  e  saranno  sempre,  importantissimi  per  l'Associazione,  sia 
economicamente che come conferma del gradimento delle attività e dei progetti che vengono 
portati avanti nel quartiere. Continuate a sostenere il Leccio, l'Associazione di volontariato 
vicina a casa ... perciò i risultati possono essere verificati in qualsiasi momento!!! 

 AUGURA   BUON COMPLEANNO !!! ai Soci:
(con un imperdonabile  ritardo per molti di VOI … ma convinti che VI saranno comunque sempre graditi!)

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE
02-M.Cristina 02-Giuseppina 06-Cinzia   01-Francesca 04-M.Angela 01-Iolanda
03-G.Andrea 04-Lina 07-Antonella    06-Enrica 04-Patrizia 04-M.Rosa
08-Salvatore 10-Angela 12-Patrizia    07-Maria 06-Lidia 05-Lorella
10-Ignazio 10-Assunta 13-Simonetta    07-Raffaella 09-Bruno 05-Sandro
11-Mayi Hellen 14-Rino 15-Maura    12-Daniela 11-Vilma 12-Elizabeth
11-Teresa 15-Mario 16-Nella    13-Vincenzo 12–Nunzia 14-Alessandro
12-Maura 17-Patrizia 17-Rosanna    15-Roberta 13-M.Adriana 14-Chantal
15-Rina 20-Angela 21-Ivana    16-Assunta 15-Ornella 14-Ennio
15-Pietro 21-Paola 22-Marina    16-Elena 16-Alessio 14-Francesco
19-Enrica 23-Valeria 25-Salvatore    16-Luca 18–Paola 15-Concetta
20-Luisa 24-Lucia 27-Giuseppe    17-Patrizia 19-Enrico 17-Dario
25-Cinzia 24-Paola    19-Anna 26–Antonio 23-A.Maria
25–Mimmo 30-Fiorenzo    24-Drusi 27-Valter 26-Cinzia

   24–Gabriella 30-Marisa 28-Caterina
 25-Emilia  28-Michela

   25-Giancarlo 29-Diego
   25-Gianfranco 30-Tiziano
   26-M.Luisa
   27-Stefano
   29-Ilaria
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COMITATO in carica per il 2016!!!
• Scianò Susanna – presidente
• Tricarico Antonio – vicepresidente
• Carrara Patrizia - segretario
• Alberti Salvatore
• Alessandri Arnaldo
• De Marchi Cinzia
• Panettieri Linda
• Stocco Daniela
• Volpi Claudio

Collegio dei Probiviri per il 2016: 
– Gioffrè Rino (presidente),
– Gallo Francesco 
– La Barbera Paola

Collegio dei Revisori dei Conti per il 2016:
– Cavalieri Laura (presidente)
– Gorini Ennio 
– Sessarego Anna

IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE 
ogni primo giovedì del mese 

alle ore 21.00 nei locali del Laboratorio di 
Quartiere – via Mogadiscio 47 rosso. 

Le riunioni sono sempre aperte a tutti i Soci.

Il 2016 ha visto un importante rinnovamento nelle cariche della Associazione: alcuni amici non si sono 
potuti ricandidare per sopravvenuti impegni familiari e/o lavorativi e nuovi soci sono entrati a far parte  
attivamente del Comitato e dei Collegi.    Innanzi tutto ringraziamo Abrescia Lino, Daddi Patrizia,  
Garbini Franco e Vottero Andrea per il periodo di volenteroso impegno che hanno regalato al Leccio!  
Abbiamo percorso un bel pezzo di cammino insieme, arricchendoci tutti reciprocamente... GRAZIE!!!
Ed  ora  ...un  caloroso  BENVENUTO ai  nuovi  entrati:  La  Barbera  Paola,  Panettieri  Linda,  Stocco 
Daniela e Volpi Claudio, che si stanno già dimostrando portatori di nuove energie ed idee!
Alla regia di tutto ciò, la “intrepida” nuova Presidente Scianò Susanna! BUON LAVORO A TUTTI !

Venite a conoscere la nuova programmazione per la stagione di attività 2016-2017 !!!

A partire da ottobre 2016, il Leccio propone:
• in via Mogadiscio 47 rosso   - Laboratori per tutti i gusti, per trascorrere costruttivamente un anno 

di buon tempo in compagnia (informatica, inglese, maglia e cucito creativo, merletto a tombolo, 
pittura, riciclaggio artistico, taglio e cucito, tecniche fotografiche); Biblioteca di Quartiere, Incontri  
a tema, Cineforum;

• presso  Auditorium  Scuola  Andersen   -  un  nuovo  Laboratorio  Teatrale  per  tutte  le  età  e,  in 
continuità con il  tema 2015-2016 “Stare bene..”, la nuova proposta “Tai Chi Chuan”;

• all'aperto, in giro per il quartiere   – il “Cammino per la salute”, con gli appuntamenti bisettimanali 
per passeggiate in gruppo; inoltre l'organizzazione periodica di interventi di volontariato per la 
cura del verde;

• Spazio  Comune   -  per  prenderci  cura  degli  spazi  che  utilizziamo  per  le  nostre  attività, 
organizziamo, nel primo sabato di ogni mese dalle 16.00 alle 18.00, interventi di pulizie dei locali  
del Laboratorio e della piazzetta antistante; si incoraggia la partecipazione di nuovi volontari!

• ed inoltre..   -  Gruppi a Teatro, in convenzione con il Teatro Stabile di Genova; organizzazione di  
visite guidate e partecipazione ad eventi culturali; rassegna letteraria “Una collina di emozioni”.

Nei giorni  9-10-11 settembre 2016, il Leccio sarà presente con banchetti espositivi ed informativi 
all'evento “Sant'Eusebio in festa” (volantino in ultima pagina).

L'orario di segreteria (sino al 30/09/16) è tutti i martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 19.30 
in via Mogadiscio 47 rosso, per informazioni, iscrizioni … e per accogliere la Vostra disponibilità!

mail: info@associazioneilleccio.it - tel/fax 010 9416717 – cell. 333 8889883 (solo dopo le 17.00) 

mailto:info@associazioneilleccio.it





