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“Volantino iniziative” gennaio-febbraio-marzo 2017

IL TUO CINQUE PER MILLE AL LECCIO

Appuntamenti da ricordare:

Tre Martedì di approfondimento in Biblioteca (al Laboratorio di Quartiere)
martedì 24 gennaio 2017 – ore 17.30 “SCIAMANESIMO”;
martedì 31/01/2017 – ore 17.30 “KABBALAH”; martedì 07/02/2017 – ore 17.30 “ SUFISMO”
Venerdì 3 febbraio 2017 e venerdì 3 marzo 2017, alle ore 15.00 (ogni primo venerdì del mese)
presso i locali del Circolo, il consueto torneo mensile di burraco a coppie.
Appuntamenti fissi al

Ogni martedì pomeriggio, a partire dalle ore 15, si gioca a TOMBOLA !

Circolo Arci S.Eusebio

Sabato 18 Febbraio 2017 alle ore 19.30, presso il salone della Casa di Fraternità,
Cena di beneficenza “POLENTATA”
Il ricavato della cena andrà in parte a finanziare i lavori di ristrutturazione della Casa, in previsione
della festa del trentennale che si terrà a dicembre. La CASA DI FRATERNITA' compie 30 ANNI !
Parrocchia di Sant'Eusebio – 010.8362531

Domenica 26 febbraio 2017 - ore 12.30 - presso i locali del Circolo

Pranzo per raccolta fondi pro-terremotati
(pasta all'amatriciana, arrosto con patate, dolce, acqua e vino - offerta a partire da 15 euro)
Eventi speciali al

Mercoledì 8 marzo 2017 – ore 20,00 - presso i locali del Circolo
Cena per la “GIORNATA DELLA DONNA”

Circolo Arci S.Eusebio

(Per informazioni e prenotazioni 010 8361587)

Al Teatro dell'Ortica – Via Allende, Genova Molassana - “Storie di STORIA”
Uomini e donne raccontano e si raccontano....................
Sabato 11/02/2017 ore 21.00 - RIMANENDO SUL CONFINE - Karakorum Teatro
Sabato 18/02/2017 ore 21.00 - QUANDO LE COSE SI DIMENTICANO RIACCADONO - prod.Teatro dell‘Ortica
Mercoledì 08/03/2017 ore 21.00 - COSA MIA - Blanca Teatro - Il tema: la violenza degli uomini sulle donne.
Violenza sessuale, violenza domestica, violenza psicologica, violenza verbale. Violenza. In scena un uomo. Solo
Venerdì 31/03/2017 e sabato 01/04/2017 ore 21.00 - UDUDU – ZA – THORA
www.facebook.com/teatrortica/

domenica 5 marzo 2017 - dalle 14.30
la Parrocchia di S.Eusebio invita alla “Festa di Carnevale in PIAZZA”
con Giochi a Stand sul tema “IL MONDO DELLE FIABE”
… a seguire PENTOLACCIA presso il Circolo ARCI S.Eusebio
Sabato 25 marzo 2017, alle ore 18.00 - ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI del Leccio
presso la casa di Fraternità di S.Eusebio. Tutti sono invitati a conoscere la Associazione Il Leccio, e i
Soci potranno candidarsi e votare per eleggere il nuovo Comitato.
A seguire CENA SOCIALE.
….. da vedere ... al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio
26 marzo 2017 ore 11.00
19 febbraio 2017 dalle ore 9.00
Partita di Hockey in carrozzina
“Torneo delle Valli” – ginnastica ritmica
AQUILE AZZURRE VIVISEMM vs AQUILE ANCONA
5 marzo 2017 dalle ore 9.00 Gara di ginnastica ritmica
…....e tanti fine settimana di gare di Ginnastica Ritmica o Artistica, organizzate da varie Federazioni e Società
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

IL TUO CINQUE PER MILLE AL LECCIO
Onlus

CAMPAGNA TESSERAMENTI: 10 euro la quota annuale per essere Soci
Continuate a sostenere le attività della Associazione Il Leccio, portate avanti con il volontariato
di tanti Soci e autofinanziate con il contributo di tutte le persone che ne condividono i progetti e
le finalità nel quartiere … VENITE A TROVARCI negli orari sottoindicati, a cercare una
attività per la quale potreste rendervi utili e magari .. vi farà piacere anche rinnovare la tessera!
... e NON DIMENTICATE IL VOSTRO 5 x 1000 AL “LECCIO” – codice fiscale 95071440101

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.
Al Laboratorio, potete inoltre trovare la segreteria del Leccio a Vostra disposizione tutti i
martedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30, in questo periodo dedicata alla raccolta delle
candidature dei Soci. Il 25/3/2017, durante la assemblea annuale dei Soci, si svolgeranno
le elezioni per il nuovo Comitato; DECIDETE DI CANDIDARVI!!! far parte del Comitato è
una bella esperienza di crescita e di partecipazione, che merita di essere sperimentata.

AUGURA
FEBBRAIO

BUON COMPLEANNO ai Soci

MARZO

APRILE

03 - Anna

01 - Sonia

02 - Mauro

03 - Vincenzo

02 - Linda

03 - Neide

05 – Antonio (Tonino)

02 - Sandrina

04 - Catia

06 – Agatino (Nino)

04 - Giovanni

06 - Gabriella

07 - Teresa
08 - Caterina

04 - Laura
05 - Monica

07 - Loredana
08 – Giulia

09 - Franca

06 - Fiamma

08 - Olga

10 - Giovanna
11 - Anna
20 - Silvana

06 - Graziella
07 - Morena
08 - Mirella

09 - Anna
09 - Giuseppina
09 – Mario Franco

21 – Maria Teresa

10 – Giuseppe (Pino)

12 - Mario

25 – Carlo

13 - Arnaldo

17 – Pasquale

25 - Vita

15 - Orietta

17 - Patrizia

26 - Beatrice

17 – Patrizia

18 – Loredana

28 – Antonietta
28 – Loredana

17 – Virginia
19 – Laura
19 – Maria Teresa
20 – Vilma
23 – Daniela
25 – Emanuele (Lino)
26 – Maria
29 - Tania
31 – Angelo

18 – Maria Luisa
19 – Susanna
21 – Letizia
27 – Anna Maria
28 – Eusel
28 – Teresa
29 - Alice
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al LABORATORIO DI QUARTIERE, in via Mogadiscio 47 r (vicino Scuola Andersen),
in ogni giorno della settimana, in vari orari del mattino e del pomeriggio, si svolgono tante
interessanti attività, che potrebbero piacevolmente coinvolgervi … VENITE A SCOPRIRLE!

… e visitate anche la Biblioteca di Quartiere (nei locali del Laboratorio), aperta tutti
i martedì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; troverete tanti bei libri da prendere in prestito.
In collaborazione con

per il progetto “STILI DI VITA”, Associazione Il Leccio propone
“Il cammino per la salute e il benessere della comunità” ed il “Tai Chi Chuan”
il Laboratorio Teatrale del Leccio sta continuando a provare, provare, provare … per rappresentare
al meglio la commedia “STO PARLANDO CON I MURI? “ che debutterà al Salone
San Gottardo, in data da definire, nel mese di maggio 2017.
… Nel frattempo, festeggiamo i 10 anni dal debutto di “Doppio gomito” (… era il 31 marzo 2007)
con la proiezione - Venerdì 31/03/2017 alle ore 21,00 - nella sala Biblioteca del Laboratorio
di Quartiere, delle riprese di questa divertente commedia. INIZIATIVA APERTA A TUTTI !!!

GRUPPI A TEATRO -

Per la stagione 2016/2017, in convenzione con il Teatro Stabile di Genova,
ecco gli ultimi tre spettacoli per i quali sarà possibile, per i Soci del Leccio e accompagnatori, partecipare come
spettatori occasionali accodandosi ai gruppi degli abbonati, ed usufruire di biglietti ridotti.
Se interessati a partecipare, comunicatelo già da ora a segreteria@associazioneilleccio.it o SMS a 3338889883
• Domenica 26 marzo 2017 – ore 16.00 – Teatro Duse - "L’ISOLA DEGLI SCHIAVI" di Pierre de Marivaux
• Giovedì 27 aprile 2017 – ore 19.30 – Teatro della Corte - "PLAY STRINDBERG" di Friedrich Durrenmatt
• Sabato 13 maggio 2017 – ore 20.30 – Teatro della Corte - "ACOUSTIC NIGHT 17" di Beppe Gambetta

Rassegna Letteraria “Una collina di emozioni”- Edizione n° 8 – Anno 2017
Tema: “LA RICCHEZZA NELLA DIVERSITA'”
La consegna delle opere è stabilita dal 10 al 31 marzo 2017.
(Regolamento scaricabile dal sito)
il 25/03/2017, in prima convocazione alle ore 00.30, e - in seconda convocazione -

SABATO 25 marzo 2017 -

ore 18.00

presso il Salone della Casa di Fraternità di S.Eusebio
PARTECIPATE alla

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI del

Leccio

con il seguente Ordine del Giorno:

1) relazioni sulle attività svolte nel 2016 - presentazione programma 2017,
2) proposte dei Soci per individuare nuove attività di interesse per la partecipazione attiva del quartiere,
3) approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017,
4) elezioni membri Comitato e Collegi (dei Probiviri e dei Revisori dei Conti),
5) varie ed eventuali.

Invitiamo i Soci a proporre la propria candidatura per partecipare costruttivamente alle attività di
volontariato previste dalle finalità del nostro Statuto.
A seguire Cena Sociale per autofinanziamento, aperta a Soci ed Amici del “Leccio”

Pensieri e annotazioni dei Soci,
a commento delle attività in corso.

Rassegna Letteraria - Tutto ha inizio nell’ottobre del 1996 con l’Associazione 10 Fuochi, costituita da

persone accomunate dalla stessa passione per valorizzare e promuovere Montesignano e la Val Bisagno. Tra le
innumerevoli attività promosse dall’Associazione trova posto la poesia, con la sua rassegna letteraria
denominata “Una collina di emozioni”. Rassegna che dal 2003 viene proposta insieme all’Associazione “Il
Leccio” con cadenza biennale.
Obiettivo della rassegna è quello di scovare una poesia diretta, più che al cuore, alla mente della persona. Una
poesia che aiuti la comunità a fare una politica giusta e corretta. Una poesia che porta a considerare la Periferia
come un presidio di cultura nel senso più stretto del termine. Una poesia che porti a reagire criticamente e
costruttivamente quando “qualcuno” parla della Periferia con scopo esclusivamente denigratorio, da snob
come se quel territorio avesse bisogno di “briciole”, di piccole regalie, di quartieri dormitorio, di sottosviluppo.
Quasi tutte le edizioni della rassegna hanno avuto un tema specifico, ma legato al sociale, e alcune di esse sono
state accompagnate da momenti artistici quali: la poesia danzata, quella cantata, quella delle immagini, ecc. C’è
da stupirsi per il numero dei partecipanti, quasi 400! Siamo circondati da Poeti che non cercano celebrità ed
applausi, Poeti che hanno bisogno di essere sostenuti affinché i loro versi, i loro canti oppure quello che hanno
da comunicare, possano contribuire a vivere la comunità territoriale dignitosamente e nello stesso tempo
sentirsi parte attiva.
Ferdinando

Stili di Vita - Le nostre scelte di vita, più frequentemente di quanto siamo disposti ad ammettere, sono
dettate da condizionamenti esterni.
Spesso, però, ci rifiutiamo di valutare quanto questi condizionamenti siano deleteri e ci costringano o, peggio
ancora, ci rinchiudano, nel caravan serraglio dello stereotipo, negli atti standardizzati e nelle regole di
esistenza ormai rese immutabili dalla becera morale comune secondo la quale ogni essere umano deve
consumare il proprio tempo entro le staccionate dell’età anagrafica che la mentalità comune ha eretto.
Capita così che molti si lascino fuorviare per il timore di non essere accettati o, ancora peggio, per la paura
della derisione.
A tutti coloro che non vivono in piena libertà e coscienza i propri giorni, è dedicata la meravigliosa poesia
riportata in appresso.
Mario
“ODE ALLA VITA” di Marta MADEIROS
Lentamente muore
chi diventa schiavo dell'abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marca,
chi non rischia di vestire un colore nuovo,
chi non parla a chi non conosce.
Muore lentamente chi evita una passione,
chi preferisce il nero al bianco
e i puntini sulle "i"
piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore
davanti all'errore e ai sentimenti.
Lentamente muore
chi non capovolge il tavolo,
chi è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza per l'incertezza
per inseguire un sogno,
chi non si permette
almeno una volta nella vita
di fuggire ai consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia,
chi non legge,

chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in sé stesso.
Muore lentamente,
chi distrugge l'amor proprio,
chi non si lascia aiutare.
Muore lentamente,
chi passa i giorni a lamentarsi
della propria sfortuna o della pioggia incessante.
Lentamente muore,
chi abbandona un progetto
prima di iniziarlo,
chi non fa domande
sugli argomenti che non conosce,
chi non risponde
quando gli chiedono
qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo
di gran lunga maggiore
del semplice fatto di respirare.
Soltanto l'ardente pazienza porterà
al raggiungimento
di una splendida felicità.

