
        www.associazioneilleccio.it  
   segreteria@associazioneilleccio.it  

sede operativa Via Mogadiscio 47 r - 16141 Genova - 0109416717

“Volantino iniziative” gennaio-febbraio-marzo   2018    
Appuntamenti da ricordare:     IL TUO CINQUE PER MILLE AL LECCIO

            Per il ciclo di incontri “Mi informo, comprendo, scelgo” tre appuntamenti in Biblioteca alle 17.30

                        (al Laboratorio di Quartiere):     martedì 16 gennaio 2018 con LaborPace;  

                  martedì 06/02/18 con Amnesty International; martedì  06/03/18 con l'antropologo Paolo Giardelli. 
 

                           Appuntamenti fissi presso il locali del  Circolo Arci S.Eusebio  

Ogni primo venerdì del mese, il consueto torneo mensile di burraco a coppie.           

Ogni martedì pomeriggio, si gioca a TOMBOLA !                                                      

   domenica 11 febbraio 2018 – dalle ore 14.30 

PENTOLACCIA  presso il Circolo ARCI S.Eusebio 

 a seguire “FESTA DI CARNEVALE in PIAZZA”  
con Giochi a Stand sul tema “I MESTIERI”   

Parrocchia di S.Eusebio

                                              ….. da vedere ...  al Palazzetto dello Sport di S.Eusebio

                04 febbraio 2018 dalle ore 10.00                      18 febbraio 2018 alle ore 15.00 
               “Torneo delle Valli” la partecipatissima                                      Partita di Hockey in carrozzina
     rassegna di ginnastica ritmica organizzata da ViViSEMM                      … sfida tra due squadre genovesi....
  e tanti fine settimana di belle gare da non perdere di Ginnastica        AQUILE AZZURRE vs BLUE DEVILS 
Ritmica o Artistica, organizzate da varie Federazioni e Società

Al Teatro dell'Ortica – Via Allende, Genova Molassana - “DIVERSEDIFFERENZE”

...prossimi appuntamenti della Stagione di Teatro Sociale e Civile 2017.18

Sabato 17/02/2018 ore 21.00 – ANIMALI DI PERIFERIA – prod. Teatro dell'Ortica

Sabato 24/02/2018 ore 21.00 – ITE MISSA EST – Atto Due / Sine qua non

Sabato 03/03/2018 ore 21.00 – IL BOMBAROLO. APPUNTI PER UN CORPO TRA MACERIE – prod. Ilinx

Sabato 10/03/2018 ore 21.00 – DENTRO DI ME NON ABITA NESSUNO – prod. Teatro dell'Ortica

Sabato 17/03/2018 ore 21.00 – WELCOME – di e con Beppe Casales
www.facebook.com/teatrortica/

      sabato 3 marzo 2018 - alle ore 18.00, presso la casa di Fraternità di S.Eusebio,

              ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI del Leccio
Tutti sono invitati a partecipare per conoscere l’Associazione “Il Leccio”, e i Soci potranno votare i 
  Bilanci ed eleggere il nuovo Comitato, per il quale incoraggiamo sempre nuovi candidati.

                                                       A seguire CENA SOCIALE. 

               
                          giovedì 8 marzo 2018  - ore 20.00 - presso i locali del Circolo ARCI S.Eusebio
    il consueto invito a tutti i Soci del Circolo a festeggiare e celebrare la “GIORNATA DELLA DONNA”              

                    (Per informazioni e prenotazioni 010 8361587)
 
            LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI - CHIEDERE AGLI INCARICATI PER CONFERME
INFO Leccio: 333 8889883 – Arci S.Eusebio 010 8361587 – Parrocchia S.Eusebio: 010 8362531 – Vivisemm: 3406503777 

Teatro Ortica 010 8380120 - Centro Sociale Oasi 010 8360070 -  

http://www.associazioneilleccio.it/
http://www.facebook.com/teatrortica/
mailto:segreteria@associazioneilleccio.it


 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 lunedì 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, e potrete anche presentare le Vostra candidatura per diventare Soci 
volontari  sempre più attivi.  Il  03/03/2018, 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 da tutti i Soci!

AUGURA   BUON  COMPLEANNO ai Soci

FEBBRAIO MARZO                   APRILE
03 - Anna   02 - Linda 02 - Mauro
03 - Vincenzo    02 - Sandrina 03 - Elisabetta
06 – Agatino (Nino)    04 - Laura 03 - Neide
08 –  Caterina    04 - Margherita 04 - Catia
09 - Franca    05 - Emiliana 06 - Gabriella
10 - Giovanna    05 - Monica 07 – Loredana
12 - Vincenzo    06 - Fiamma 08 - Daniela
20 – Maria Carmen    06 – Graziella 08 - Giulia 
20 - Silvana    07 - Debora 08 - Olga
21 – Maria Teresa    07 - Morena 09 – Anna 
25 – Carlo    08 – Mirella 09 - Giuseppina
25 – Vita    09 - Pino 09 – Mario Franco
26 - Beatrice    10 – Giuseppe (Pino) 15 – Maria Teresa
26 - Maria    13 – Arnaldo 17 – Pasquale
27 – Rosalba
28 – Antonietta
28 - Loredana

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

17 – Patrizia
18 – Loredana
18 – Maria Luisa
19 – Susanna
20 – Annamaria
21 – Letizia
22 – Luciana
26 – Concetta
27 – Anna Maria
28 – Eusel



www.associazioneilleccio.it  
segreteria@associazioneilleccio.it 

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 
svariati interessanti laboratori didattici-artistici-manuali, che potrebbero piacevolmente 
coinvolgervi … VENITE A SCOPRIRLI!

… e visitate anche la Biblioteca di Quartiere (nei locali del Laboratorio), aperta tutti i 
martedì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30, per prendere in prestito libri che è ora possibile 
cercare al computer, grazie alla catalogazione informatica ormai quasi terminata. 

Se non avete ancora la tessera con codice a barre della Biblioteca (completamente gratuita per tutti),  
venite a richiederla... saremo ben lieti di rilasciarne tante e vedere che molte persone del quartiere 
vengono a prendere libri !!!  Aiutateci a pubblicizzare la Biblioteca !!!

per il ciclo di incontri intitolato: “MI INFORMO, COMPRENDO, SCELGO”
Sempre nell'intento di valorizzare le nostre periferie, offrendo opportunità di confronto su tematiche, 
anche importanti, e di formazioni specifiche ed arricchenti, cerchiamo di coinvolgere gli abitanti in un 
percorso di educazione permanente che possa stimolare e sviluppare il pensiero critico a tutte le età.

Proseguono gli incontri con ospiti, un martedì al mese, e sono in preparazione nuovi mini-corsi 
sulla comunicazione .... rimanete collegati con il Leccio per tutte le informazioni e per decidere di 
iscriverVi.

il Laboratorio Teatrale del Leccio 

sta continuando a provare, provare, provare … per rappresentare al meglio la nuova 
commedia che debutterà al Salone San Gottardo, in data da definire, nel mese di maggio 2018.

L'attività del Laboratorio Teatrale 2018 rientra nel progetto "Invecchiamento Attivo" in rete fra le 
associazioni, aderenti al patto, che compongono l’ATS dei Distretti 9 – 10 -11 – 12.

  In collaborazione con 
per il progetto “CAMMINO PER LA SALUTE”, Associazione Il Leccio propone

                              quattro appuntamenti alla settimana per praticare questa attività in 
                               modo costante e accessibile per vari livelli di preparazione...... 

chiedete informazioni in Segreteria! 

…. e nell'attesa del momento giusto per mettere a dimora nuove piante ad abbellire 
l'area verde pic-nic “Eusebio Sprint”, proseguono la nostra passione ed il nostro 
impegno nel volontariato ambientale, con tanti interventi in giro per il Quartiere.

I  risultati  sono  evidenti nella zona di  Mermi:  i dintorni del Laboratorio, compresa la 
salita sino al cancello della scuola; il cortile della Andersen; il grosso parcheggio vicino 
alla farmacia ..... sono  stati  ripuliti dai volontari del Leccio, accompagnati dai giovani 
John  e  Godwin (con noi ancora per qualche mese),  e da  abitanti del  quartiere, che 
vedendoci al lavoro, si sono volontariamente fatti contagiare dal piacere di riconoscere
trasformati angoli di strade e spiazzi pubblici, e di aver contribuito al miglioramento.  

In tutte, ma proprio tutte, queste attività il valore principale è il “CAPITALE UMANO” che ogni anno 
si pone, volontariamente, al servizio della collettività. Senza di quello, offerto con entusiasmo, passione 
e dedizione dai nostri Soci, non sarebbe possibile proseguire … e si tratta della “voce di bilancio” più 
importante per una piccola associazione come “Il Leccio”; un pensiero che ci fa sentire tutti meglio!

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


 

  
Onlus       IL TUO CINQUE PER MILLE AL LECCIO

il 02/03/2018, in prima convocazione alle ore 00.30, e - in seconda convocazione -

SABATO 3 marzo 2018
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 2017 - presentazione programma 2018,

  2) proposte dei Soci per individuare nuove attività di interesse per la    
partecipazione attiva del quartiere,

  3) approvazione bilancio consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018,

  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”
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