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“Volantino iniziative” 4° trimestre 2016
Appuntamenti del quartiere da ricordare:

Il Teatro dell'Ortica, dopo l'importante e lodevole impegno per la Terza Rassegna Nazionale Teatro in 
Carcere “DestinIncrociati”, che si è svolta a Genova 14-15-16 ottobre 2016, continua il suo lavoro 
sociale e culturale sul territorio. Seguite la programmazione di corsi, spettacoli, conferenze al    

Teatro dell'Ortica – Via Allende 48 – Genova/Molassana, su  https://www.facebook.com/teatrortica/     

Al Laboratorio di Quartiere, via Mogadiscio 47 rosso, da ottobre 2016 sino a giugno 2017, si svolgono 
Laboratori didattici, manuali, artistici  ed espressivi, aperti a tutti gli interessati.
Orario Segreteria: il martedì ed il venerdì dalle 17.30 alle 19-30 – tel 010 9416717

https://www.facebook.com/AssociazioneLeccioOnlus/

 Alla Biblioteca di Quartiere, nei locali del Laboratorio di Quartiere, si possono prendere libri in 
prestito, tutti i martedì e venerdì non festivi nell'orario 17.30 – 19.30. 
Venerdì 16 dicembre 2016 alle ore 18.00, tutti invitati alla iniziativa “AUGURI LIBRARI”: letture 

           a tema da testi di narrativa e di poesia; a seguire, brindisi augurale con panettone. VI ASPETTIAMO!

Con l'inizio delle scuole sono ripartite le attività sportive, per bambini e adulti, nel nostro bel 
Palazzetto del Quartiere: ginnastica ritmica, pallamano, pallavolo. zumba, ginnastica vertebrale, ecc.
Da gennaio 2017 sarà possibile anche assistere, nei fine settimana, ad interessanti gare di ginnastica. 

                       (informazioni: segreteria@vivisemm.it – tel. 3339946535 – 3406503777)

Il Centro Sociale OASI propone, da ottobre 2016, l'”ANGOLO GIOVANI” per ragazzi dagli 
11 ai 18 anni : calcetto, ping-pong, musica, wi-fi, subbuteo, tornei, giochi da tavolo, pallavolo, 
attività all'aperto … vi aspettiamo in Via Giacalone 33 – per info 010.8360070

La Parrocchia di Sant'Eusebio invita:
• durante tutto l'anno scolastico, ai gruppi giovani e giovanissmi ;
• domenica 23/10/2016, la tradizionale Castagnata a Neirone;
• domenica 18/12/2016, “Pranzo di Natale” alla Casa di Fraternità - al termine canti natalizi;
• venerdì 23/12/2016, "Aspettando Natale - Natale Insieme 2016": allestimento presepe vivente sulla  

piazza di S.Eusebio. Davanti alla Natività, che sarà rappresentata di fronte all'ingresso della Chiesa, alle  
ore 21.00, si potrà assistere ad un momento animato dalla Parrocchia e dal circolo Arci. 

 www.facebook.com/parrocchiasanteusebio/

Il Circolo ARCI S.Eusebio organizza:
• 30/10/2016 Castagnata – 31/10/2016 Hallowen Party;        santesusebio@arcigenova.it 
• periodici tornei di Burraco (cadenza mensile);
• settimanalmente Gioco della Tombola;
• occasionalmente serate con danze e musiche popolari;
• venerdì 23/12/16 "Aspettando Natale - Natale Insieme 2016" in Piazza, con la Parrocchia, canti, 

poesie, rappresentazioni natalizie intorno al presepe vivente ... bevande calde e frittelle per tutti;
• sabato 31/12/16 “Cenone” nei locali del Circolo (prenotazione obbligatoria al n. tel. 010 8361587)

DOMENICA 18 DICEMBRE 2016
“MERCATINI DI NATALE”

dalle ore 10.00 sulla Piazza di S.Eusebio. Tutti insieme, gruppi-scuole-associazioni, 
con i nostri banchetti artigianali dedicati all'autofinanziamento per attività sociali, didattiche, solidali

VENITE A TROVARCI!!!
Angsa, Arci, Cares, Col, DestinazAfrica, Fidas, Il Leccio, Parrocchia, Scuole Andersen-Montesignano-S.Eusebio, Vivisemm
alle 17.45 Concerto di Natale nei locali del Circolo ARCI eseguito dal gruppo “Per caso Coristi”, seguito da “Apericena”

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 

http://www.associazioneilleccio.it/
mailto:santesusebio@arcigenova.it
http://www.facebook.com/parrocchiasanteusebio/
mailto:segreteria@vivisemm.it
https://www.facebook.com/teatrortica/
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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 ???
…. in qualsiasi momento potete decidere di sostenere le attività del Leccio, versando la Vostra quota!! 
Ma dal 3 gennaio 2017, Vi aspettiamo per il Vostro nuovo rinnovo, che varrà per tutto il 2017 !!! 

Trovate la Segreteria del Leccio a Vostra disposizione, al Laboratorio di Quartiere, 
tutti i martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 .  

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  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 ... i risultati possono essere verificati in qualsiasi momento!!! 

IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE 
giovedì 13 ottobre 2016 - giovedì 3 novembre 2016 - giovedì 1 dicembre 2016

alle ore 21.00 nei locali del Laboratorio di Quartiere – via Mogadiscio 47 rosso.
Le riunioni sono sempre aperte a tutti i Soci.

 

AUGURA   BUON COMPLEANNO !!! ai Soci:

   NOVEMBRE               DICEMBRE GENNAIO              
    02 - Maurizio 03 - Marina 02 - Francesca
    04 - Angelo 06 - Emilia 06 - Roberto
    09 - Pierino 14 - Ida 08 - Maria
    10 - Luciana 15 - Maria 08 - Carlo
    10 - Domenico 19 - Pasqualino 09 - Olga
    16 - Angela 23 - Adriana 15 - Marie
    21 - Claudio 24 - Ezio 15 - Claudio
    23 - Daniela 26 - Angelo 16 - Liborio
    25 - Angela 28 – Maria Grazia 20 – Giovanni Battista
    27 - Renata 30 – Paola 24 - Luca
    28 - Adriana 26 - Luciano

27 - Valeria
27 – Dario

29 - Mario

                                



                        Onlus                                                             
ATTIVITA' IN CORSO 2016/2017

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

LUNEDI'
INFORMATICA DI BASE (1° gruppo) dalle 9.30 alle 11.30

     MAGLIA E CUCITO CREATIVO in Laboratorio dalle 14.30 alle 16.30

MARTEDI' 
PITTURA SU ARDESIA E MATERIALI VARI dalle 9.00 alle 12.00
TAGLIO E CUCITO dalle 14.30 alle 17.30 

MERCOLEDI' 
INFORMATICA DI BASE (2° gruppo) dalle 18.00 alle 19.30 

GIOVEDI' 
MERLETTO A TOMBOLO dalle 9.00 alle 12.00 
RICICLAGGIO ARTISTICO dalle 14.30 alle 16.30
ENGLISH CONVERSATION dalle 18.00 alle 19.00 

VENERDI' 
TECNICHE FOTOGRAFICHE dalle 9.00 alle 12.00

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.

      La Segreteria dei Laboratori è aperta il martedì ed il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 – tel. 010 9416717

Biblioteca di Quartiere:  aperta per i  prestiti  tutti  i  martedì e venerdì dalle 
17.30 alle 19.30, in via Mogadiscio 47 r; con possibilità di richieste telefoniche 
o via mail,  per poter ricevere a casa i  libri  con il  servizio di  Bibliotecario 
Viaggiante, a disposizione di persone anziane, o con problemi di mobilità, o 
incompatibilità di orari per impegni di lavoro. 

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

La programmazione della Biblioteca prevede inoltre:
− Incontri a tema  
− Appuntamenti di Letture insieme    
− Gruppi di studio e approfondimento  

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

La Biblioteca si  è recentemente  arricchita di un bel numero di volumi, donati  da un 
Socio  che  ci  ha  lasciati  prematuramente  in  questa  ultima  estate  ...  Si  tratta  di  libri  di 
narrativa,  saggistica,  filosofia  e  altro,  tutti  validi  ed  interessanti,  a  testimonianza  del 
temperamento curioso di conoscere e sapere, che contraddistingueva  Franco Garbini.  I 
libri ci sono stati consegnati dalla sua famiglia, come da espresso desiderio di Franco che 
stimava la nostra Associazione ed ha collaborato attivamente per anni  con Il  Leccio, su 
alcuni progetti, condividendone le finalità. 

Grazie Franco! 
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ATTIVITA' IN CORSO 2016/2017

Il Leccio svolge attività anche fuori dal Laboratorio di Quartiere:

• presso Auditorium Scuola Andersen   - Laboratorio Teatrale giovani e adulti;
 
• presso Auditorium Scuola Andersen   – sessioni di incontri di “Tai Chi Chuan”;

• all'aperto, in giro per il quartiere   – il “Cammino per la salute ed il benessere della Comunità”, 
con gli appuntamenti bisettimanali per passeggiate in gruppo;

 
• all'aperto, in giro per il quartiere   - l'organizzazione periodica di interventi di Volontariato per la 

cura del verde;

• rassegna letteraria    “Una collina di emozioni”   - bando in uscita entro fine 2016, premiazione 
prevista a fine anno scolastico (maggio/giugno 2017);

• organizzazione di   “Gruppi a teatro”   in convenzione con il Teatro Stabile di Genova - proposta di 
10 spettacoli  da vedere in gruppo in date prestabilite, per i  quali  si  può usufruire di  biglietto  
ridotto. Programma scaricabile alla pagina http://www.associazioneilleccio.it/GruppiTeatro.php
Se interessati, affrettateVi a chiamarci … ogni Socio può portare un accompagnatore non socio.

Finisce un anno e ne inzia un altro … tempo di bilanci?

Il 2016 è stato, per il Leccio, un anno di grandi cambiamenti: dopo undici anni 
consecutivi,  finalmente,  è  stato  nominato  un  nuovo  Presidente  del  Comitato  e 
questo ha portato una ventata di nuove energie, anche perchè sono entrate per la 
prima volta, nel Comitato e nei Collegi, ben quattro nuove persone, che si sono date 
da fare in maniera entusiasta ed efficiente. Anche i volontari conduttori di vari 
laboratori  ed  attività,  si  dimostrano  ogni  anno  più  determinati  ed  esperti  ed 
intraprendono  nuove  iniziative  pubbliche,  portando  fama  e  gloria  al  nome  del 
Leccio. I risultati si vedono continuamente: il Celivo, Auser, la ASL3, il Municipio, 
ecc. hanno sempre una buona considerazione del Leccio, forse perchè, come ci è 
stato scritto:  “In tutte le attività svolte dalla vostra Associazione traspare la  
vostra serietà, entusiasmo e professionalità.... Bravi tutti!!”.

   … e per il 2017 ? Problemi ce ne sono tanti, in tutto il mondo: guerre, disastri 
ambientali, fame, odio, malattie, egoismi, materialismo … che fare ? Nel nostro 
piccolo, piccolissimo, ambito di periferia, quello che possiamo fare è continuare a 
puntare sulla partecipazione e sulle risorse che ognuno può mettere a disposizione 
per vivere tutti meglio un quartiere che non vogliamo degradato e minaccioso, ma 
accogliente e solidale, ricco di opportunità per tutti. Puntare sull'unità, anche fra 
persone  di  diverse  culture,  generazioni,  generi,  religioni,  paesi  di  provenienza, 
ecc.., per poter contribuire, partendo dalla gente comune, ad un mondo migliore.

Anna (referente per il Laboratorio di Quartiere)

http://www.associazioneilleccio.it/GruppiTeatro.php

