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“Volantino” 3° e 4° trimestre 2017                                                     
… qualche Appuntamento di dicembre nel Quartiere (da Montesignano a S.Eusebio): 

domenica 3 dicembre 2017 – dalle ore 16.00 festeggiamo insieme i “30 ANNI della CASA di FRATERNITA' “
organizzazione Parrocchia di S.Eusebio                                                     

  

venerdì 8 e domenica 10   -           nei locali di Casa Gaetano Luce a Montesignano, “Mercatino di Natale 2017” 
          dicembre 2017                             a cura del Gruppo di Volontariato Vincenziano

 
                   venerdì 15 dicembre 2017 -  alle ore 17.30 al Laboratorio di Quartiere “Auguri librari”, 
                   letture di brani e/o poesie in tema natalizio e scambio di auguri con fetta di panettone, 

nella sala della Biblioteca di Quartiere – a cura Il Leccio Onlus

sabato 16 dicembre 2017 - dalle ore 14.30 
presso l'Auditorium della Scuola Primaria Andersen, insegnanti, bambini e famiglie 
festeggeranno insieme, trascorrendo un bel pomeriggio natalizio 

    sabato 16 dicembre 2017   -  alle ore 21.00, Chiesa di S.Eusebio –                                                   
esibizione del Coro della Parrocchia di San Rocco di Principe

             
    

                         domenica 17 dicembre 2017 –  tutto il giorno sulla Piazza di S.Eusebio, per i Mercatini di Natale!!! 

         Parrocchia, Associazioni e Scuole, con il patrocinio del Municipio IV Media ValBisagno, 
         propongono un ricco programma di intrattenimenti per grandi e piccini, ed i consueti 
         banchetti di manufatti artigianali … tutto all'insegna di volontariato, condivisione e solidarietà !!!

           domenica 17 dicembre 2017 – ore 12.30 presso la Casa di Fraternità “Pranzo di Natale”
                                                    organizzazione e prenotazioni a cura Parrocchia di S.Eusebio

martedì 19 dicembre 2017 – ore 18.00 presso il Palazzetto dello Sport
                                     “Saggio di Natale di Ginnastica Ritmica”

                       sabato 23 dicembre 2017 – alle ore 17.00, nei locali del Circolo di S.Eusebio
                                           “Brindisi Natalizio” per i Soci ARCI

     sabato 23 dicembre 2017 – dalle ore 21.00, “Aspettando Natale in piazza”
                            Parrocchia di S.Eusebio e Circolo ARCI di S.Eusebio propongono una serata di rappresentazioni 

e canti, in tema Natalizio, sulla Piazza di S.Eusebio. Tutto il quartiere è invitato!

         mercoledì 27 dicembre 2017 - ore 17.00 presso Chiesa S.Maria e S.Giustino di via Terpi  
                                                   il Municipio IV Media ValBisagno invita a 
  ”Concerto dell'Ensemble di Archi del Carlo Felice”, in una favola natalizia per bambini e famiglie. 

LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI - CHIEDERE AGLI INCARICATI PER CONFERME
INFO Leccio: 333 8889883 – Municipio IV Media Valbisagno: 010 5578319 – Arci 010 8361587 

 Parrocchia S.Eusebio: 338 5211017; 010 8362531 – Centro Sociale Oasi 010 8360070 - Vivisemm: 340 6503777 



Onlus 

CAMPAGNA TESSERAMENTI: 10 euro la quota annuale per essere Soci
Non avete ancora rinnovato la Vostra adesione al Leccio per il 2017 ??? ma potete ancora farlo !!!
Sarebbe meglio rinnovare nei primi tre mesi dell'anno, …ma in qualsiasi momento potete decidere di sostenere le attività del 
Leccio, versando la Vostra quota!! … e da Gennaio 2018 parte la campagna tesseramenti 2018!!!
Trovate la segreteria del Leccio a Vostra disposizione, al Laboratorio di Quartiere, al martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30. 

Grazie! ai tanti Soci e Amici che hanno scelta di destinare il 5 x 1000 al Leccio!!!
I Vostri contributi di tutti questi anni sono stati 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 ... dove i risultati possono essere verificati in qualsiasi momento!!!

PROMEMORIA codice fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi:  95071440101

 

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

 AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO
  01 - Francesca 04 - M.Angela 01 - Iolanda 02 - Maurizio 02- Mara 06 - Roberto
   06 - Enrica   04 - Patrizia 01 - Romina 04 - Bruno 03 - Marina 08 - Carlo
   07 - Mara 06 - Lidia 03 - Mara 05 -Giuseppina 06 - Emilia 08 - Maria
   07 - Maria 09 - Bruno 04 – M.Rosa 07 - Claudio 15 - Maria 09 - Olga
   07 - Raffaella 09 - M.Angela 05 - Lorella 09 - Pierino 19 - Laura 11 - Roberta
   12 - Daniela 11 - Vilma 05 - Sandro 10 - Domenico 19 - Pasqualino 13 - Gianna
   13 - Vincenzo 12 – Nunzia 12 - Elizabeth 13 - Giuseppina 23 - Adriana 15 - Claudio
   14 - Silvana 13 - Concetta 14 -Alessandro 16 - Angela 24 - Ezio 15 - Marie
   15 - Roberta 15 - Ornella 14 - Chantal 21 - Claudio 26 - Angelo 16 - Liborio
   16 - Assunta 18 – Paola 14 - Ennio 24 - Flavio 27 - Teresa 25 - Franca
   16 - Elena 19 - Enrico 14 - Francesco 25 - Angela 28 – M.Grazia 26 - Luciano
   16 - Luca 26 – Antonio 15 - Concetta 27 - Renata 30 - Paola 27 - Dario
   17 - Patrizia 27 - Valter 17 - Dario 28 - Adriana 29 – Guido
   19 - Anna 30 - Marisa 20 - Daniela 29 – Mario 
   19 - Fabio 23 - A.Maria 30 - Chiara
  21 - Giuseppina 26 - Cinzia 31 - Emilio
   24 - Angelina 28 - Caterina
   24 - Drusiana 28 - Michela
   24 – Gabriella 29 – Diego
 25 - Emilia  30 - Tiziano

  25 -Gianfranco
  26 - M.Luisa
  27 - Stefano
  29 - Ilaria

                                                          



                                                                      

Attività in corso, organizzate dal   Leccio per l'anno scolastico 2017/2018  :
la Segreteria è sempre a disposizione per informazioni, presso il Laboratorio di Quartiere, 

tutti i martedì e venerdì non festivi, dalle 17.30 alle 19.30 (tel. 010 9416717) 

 al Laboratorio di Quartiere si stanno svolgendo varie attività, secondo il seguente calendario:
LUNEDI'
INFORMATICA DI BASE - dalle 9.30 alle 11.30

     MAGLIA E CUCITO CREATIVO - 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 17.00 

MERCOLEDI' 
INFORMATICA INTERMEDIA - dalle 9.00 alle 11.30 

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 

Il Laboratorio Teatrale, invece, fissa gli appuntamenti per le prove di volta in volta, e suddivisi in 
gruppi, secondo le necessità del copione (per informazioni: Susanna 3460242925).

Tutti i Laboratori suindicati si fermeranno per le vacanze natalizie, osservando più o meno lo stesso  
periodo di chiusura delle scuole, … ma a gennaio 2018 riprenderanno a pieno ritmo e se qualcuna di  
queste attività risulta di Vostro interesse, potete parlare con il conduttore, nei giorni e orari suindicati, per  
valutare se c'è la possibilità di inserirsi .

La   Biblioteca di Quartiere,   che si trova negli stessi locali del Laboratorio di Quartiere, è 
aperta per i prestiti tutti i martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30, con opzione anche 
di  richieste  telefoniche  o  via  mail,  per  poter  ricevere  a  casa  i  libri  grazie  al  servizio  di 
Bibliotecario Viaggiante, a disposizione di persone anziane, o con problemi di mobilità, 
o incompatibilità di orari per impegni di lavoro. 

                   La programmazione della Biblioteca prevede inoltre:
− Incontri a tema   per il Ciclo “MI INFORMO, COMPRENDO, SCELGO”
− Appuntamenti di Letture insieme    

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

all'Aperto, in giro per il Quartiere:
Gruppi di Cammino, condotti da volontari del Leccio, realizzati in collaborazione con ASL3, 
per promuovere la positiva pratica della passeggiata costante e regolare, che fa tanto 
bene alla salute e alla socialità.
Percorsi di 60/90 minuti con partenza dalla piazza di S. Eusebio:
- gruppo 1 - martedì alle 10.00 e venerdì alle 14.30, 
- gruppo 2 - lunedì alle 14.30 e giovedì alle 10,00 (per chi inizia da quest'anno).

Oltre a curare la manutenzione dell'area pic-nic “Eusebio Sprint”, il Leccio si impegna, 
anche lavorando insieme ad altri Gruppi, Associazioni e Scuole del territorio, nella 
organizzazione di interventi di volontariato ambientale su aree verdi, percorsi e cortili 
pubblici nel quartiere.



              
La campagna IO SONO VOLONTARIO, realizzata con l’obiettivo di 

promuovere la cultura del volontariato, è promossa dal Celivo,    
Centro servizi al Volontariato della provincia di Genova e realizzata 

dalle associazioni e dai volontari che le compongono.              
                      

          La nostra esperienza di volontariato (oltre 16 anni di Leccio) 
                            
Ogni anno scolastico inizia  una nuova avventura...  la programmazione delle attività  si basa,
ed è giusto che sia così, sulle varie  disponibilità  che i volontari  possono dare.  

Disponibilità  sia di tempo, che di capacità  da mettere  in campo, per  poter  offrire  delle
opportunità  di crescita,  di apprendimento e di socializzazione,  alle persone del quartiere.  

Ecco perciò che da un anno all'altro  si aggiunge,  si toglie,  ci si inventa,  si fanno progetti  per
provare  a partecipare  a bandi  che possano finanziarli,  si coinvolgono nuove risorse, cercando 
di creare  le occasioni più favorevoli,...  e si va avanti.

Se si è ottenuto qualche contributo in più, come in questo ultimo anno, ci si dota  anche di
qualche attrezzatura  migliore...  ma le “risorse umane”, al Leccio, operano tutte  a titolo
gratuito,  anche quando sono prestate  da persone esterne.

A settembre  2017,  cogliendo la proposta  di un Socio che l'aveva  espressa nell'ultima  Assemblea
dei Soci, ci siamo lanciati  in una avventura  inconsueta  per  la nostra  Associazione, organizzando
per  la prima  volta  “MotoMito a S.Eusebio”. Lavoro impegnativo e complesso, ma riuscito molto
bene e che ha valorizzato  degnamente  la piazza  di S.Eusebio.

Nel mese di novembre  2017,  invece, sono state proposte due attività  con conduttori  nuovi:
-  n. 4 incontri  in Laboratorio  con “Conoscere la comunicazione”, condotto da Francesco;
-  n. 4 incontri  in Auditorium  con “Danze popolari”,  condotte dalla  Associazione “Passi e ripassi”.

La risposta del quartiere  è stata  una partecipazione numerosa ed entusiasta,  con conseguente
soddisfazione dei volontari  impegnati,  perchè in fondo il “volontariato” fa  tanto bene anche a
chi lo svolge …

La collaborazione con AFET Aquilone Onlus, ci ha dato l'opportunità,  anche quest'anno, di
accogliere  nelle nostre  attività,  due giovani  nigeriani  richiedenti  asilo, John e Godwin.
Loro ci danno una mano,  in cambio di socialità,  conversazioni  in italiano e amicizia.  
...E questo lavorare  insieme fa  tanto bene a entrambe  le parti...
 
Sarebbe perciò un peccato perdere  tutto questo “capitale  umano”, che così spontaneamente  si 
è messo al  servizio del miglioramento  della  vita  nel quartiere;  perderlo  perchè magari  viene a
mancare  la disponibilità  di una sede operativa...

Questo rischio è reale,  poichè ad agosto 2018  scadrà  la convenzione con il Comune, che ci ha
affidato  per  10  anni  la gestione del Laboratorio  di Quartiere...  
Noi siamo fiduciosi che il Municipio IV Media  ValBisagno, che ci conosce più da vicino e si rende
conto del valore  del lavoro sin qui svolto, trovi  una strada  praticabile per  sostenere ancora
questo presidio importante  e significativo per  la vivibilità  in una zona periferica  carente di
spazi  di aggregazione,  ma è importante  che sia evidente che i volontari,  i cittadini  e le altre
associazioni  che fanno rete con noi, continuano ad essere sempre presenti  e disponibili  ad
impegnarsi...  non sono scaduti  dopo 10  anni...  

Grazie  a tutti  dal “Leccio “


