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              DIVERTIRSI?SI PUO’… 

                   ...ANCHE A CONDOFURI 

 
Domenica 19 febbraio ore 10.00, dal paese di Condofuri Supe-

riore ha inizio la sfilata del carnevale condofurese 2012. Ore 

14.30. Dalla frazione di San Carlo prosegue  la seconda parte 

del carrnevale. Molti sono i carri che hanno sfilato per il paese. 

Dal drago sputa fuoco ai puffi della Fraternità Giovani. Diver-

tenti, simpatici 

ma anche alle-

gorici. Uno di 

questi infatti, 

attraverso la 

rappresentazione 

di alcuni dei 

principali politi-

ci italiani, testi-

moniava la con-

dizione odierna 

dei cittadini: la 

crisi che attra-

versa il mondo 

occidentale e in particolar modo l’Italia. La gioia del carnevale, 

però, ha oscurato momentaneamente i problemi facendo posto 

alla spensieratezza  per poche ore. La sfilata , anche se con qual-

che impedimento, ha riscosso un grande successo. Tra i fattori 

che hanno permesso questo, c’è stata la volontà di “tanti” che 

hanno lavorato per settimane affinché tutto fosse perfetto. 

Colla, carta ,stoffa, pennelli e tanti colori. Pochi e semplici ele-

menti bastano per rendere una giornata indimenticabile. I ragaz-

zi della Fraternità Giovani, hanno dovuto abbandonare il loro 

carro per avaria ma ciò nonostante non hanno abbandonato la 

voglia di di-

vertirsi e far 

divertire. 

A diretto con-

tatto con la 

folla, i “puffi”  

sono  riusciti 

ad animare un 

intero corteo, 

r i c o r r e n d o 

semplicemente 

a l l ’a l l e gr i a , 

alla spontanei-

tà e alla viva-

cità che carat-

terizza ognuno di noi.  

Un altro dei fattori decisivi è stata la partecipazione di una mol-

titudine impensabile. Non solo le persone del posto ma anche 

dai  paesi limitrofi. Un grande ringraziamento deve essere fatto 

alla popolazione di Condofuri che vi ha preso parte attivamente, 

con l’obbiettivo di divertirsi e valorizzare il paese. 

Oscar Wilde diceva: “L’umanità si prende troppo sul serio”... e 

allora per un giorno mettiamo una maschera e divertiamoci!  

Katia Chilà 

UN PAESE IN GINOCCHIO 

Era ormai da anni che Condofuri 

non assisteva ad un acquazzone 

così violento. La pioggia continuata 

per ben due giorni non ha consenti-

to lo svolgersi delle quotidiane atti-

vità in paese e delle feste, essendo 

in periodo carnevalesco. Prima fra 

tutte il “Funerale del Carnevale” 

che sarebbe stata un’ulteriore occasione per coinvolgere la popolazio-

ne condofurese e infondere allegria nel paese. Ci ritroviamo in 

un’epoca “moderna” dove però, vi è ancora il problema dei danni, che 

ogni anno sono arrecati dalle calamità naturali e ce ne accorgiamo so-

lamente quando ne veniamo a contatto. E noi, ne abbiamo avuto la 

prova. Durante il secondo giorno di pioggia, ancora intensa e fitta, vi è 

stato il cedimento, in due punti, della strada che collega il paese della 

marina al paese superiore. L’intervento imminente dei Vigili del fuoco 

ha contribuito notevolmente ad un momentaneo riparo della strada. Si 

augura però, che venga riparata definitivamente, per permettere e ga-

rantire un collegamento sicuro tra le due estremità del paese.                                                                                                                                                                                                                        

Aurora Paino 

MUSICA MAESTRO 

Tra i vari sport e l’attività di gruppo è stato deciso di dare spazio anche 

alla  musica, per questo è nato il corso di chitarra. Gli allievi, seguiti da 

Tonino Nucera, sono: Francesco Barreca, Filippo e Giuseppe Nucera, 

Giuseppe Manti, Mattia Manti, Gabriele Lugarà, Marco Zema, Anto-

nietta Laurenzano, Valeria Modaffari e Carolina Manti.  I corsi si svol-

gono il Martedì (15:00-19:00) e il Mercoledì (14:00-16:30). Grazie a 

questa nuova opportunità che viene offerta, ragazzi e ragazze hanno 

modo di conoscere tutti gli aspetti della musica e di scoprire tutto ciò 

che essa ha da offrire. 

Ora che la musica viene 

sempre più apprezzata, 

soprattutto dai giovani, è 

bene che vengano tra-

smessi tutti i suoi valori, 

così da renderla ancora 

più affascinante. E così, 

seguendo queste lezioni, 

è possibile capire quanto 

un semplice strumento 

possa dimostrarsi interessante anche per i più piccoli, animati da una 

forte convinzione che li aiuta ad andare avanti e a non fermarsi al pri-

mo ostacolo che la chitarra mostrerà. 

Antonietta Laurenzano 



GRINTA E PASSIONE  

Sì, servono solo queste due parole per descrivere i nostri piccoli ma 

“grandi” campioni. In questo articolo parliamo ed elogiamo mag-

giormente i ragazzi che fanno parte della categoria “Under 14”. 

Questi giovani calciatori stanno disputando un campionato molto 

difficile dimostrandosi all’altezza di poterlo affrontare, anzi per me-

glio dire, hanno persino superato tutte le aspettative dei loro mister e 

della Società. Sono la sorpresa del campionato, un vero e proprio 

orgoglio del calcio giovanile condofurese. Domenica 4 e lunedì 5 

Marzo i nostri ragazzi hanno disputato due partite difficili contro 

delle squadre che lottano per trovare un posto nei gradini più alti 

della classifica. La prima partita, disputata a Bova Marina contro 

l’Oratorio Salesiano, è stata ricca di emozioni anche se alla fine la 

squadra “La nostra valle” ne è uscita sconfitta. Il match si apre con 

delle belle azioni della squadra ospite che, a fine primo tempo, gra-

zie ai goal di Nino Paino su punizione e ad un tiro ben piazzato di 

Davide Casile, si trova con due goal di distacco dalla favorita. 

Nel secondo tempo i ragazzi di casa prendono coraggio, pareggiano 

la partita. C’è equilibrio assoluto. Ha inizio il terzo tempo, le squa-

dre lottano, ma le due 

difese sono ben organiz-

zate. Mancano due minu-

ti, contropiede della squa-

dra avversaria, goal. 

La partita finisce sul ri-

sultato di 3-2. 

I nostri ragazzi escono 

sconfitti da una partita 

molto equilibrata e ben 

organizzata dai mister 

che, di certo, per via del 

risultato non si danno per 

vinti. 

 La seconda partita, vede protagonisti in casa “La nostra valle” con-

tro la “calcistica Spinella”. E’ stata una gara a dir poco emozionante. 

La partita si apre subito con un goal della calcistica al quale risponde 

dopo soli due minuti, con 2 goal, il bomber della squadra di casa, 

Nino Paino. Fine primo tempo. I mister danno le giuste indicazioni 

ai propri ragazzi per chiudere la partita. Si ricomincia. Pareggio del-

la calcistica. Ma ecco che dopo pochi minuti la squadra di casa torna 

di nuovo in vantag-

gio grazie al goal di 

Giovanni Nucera. 

Allo scadere del 

secondo tempo il 

vantaggio aumenta: 

4-2, grazie ad una 

bella azione tra gli 

attaccanti condofu-

resi conclusasi con 

la palla in rete dopo 

il tiro di Davide 

Casile. Mancano gli ultimi 15 minuti. La squadra di casa è sostenuta 

da un pubblico che ormai mancava da tempo a Condofuri per quanto 

riguarda i campionati giovanili. La partita termina 5-4 per la Nostra 

valle con un goal prima di Nino e poi degli avversari. La società 

ormai non fa altro che aspettarsi risultati positivi da questo gruppo di 

giovani campioni, pur sapendo che se anche un giorno usciranno 

sconfitti dal campo, avendoci messo l’anima e tutta la loro grinta, lo 

faranno a testa alta!   

Moreno Nucera & Carmelo Chilà 

CALCIO A 5 MASCHILE  -La Nostra Valle- 

Nonostante la loro importanza, non sono solo i bambini i prota-

gonisti della attività sportive all’interno del Centro Giovanile P. 

Valerio Rempicci. Infatti, l’interesse per lo sport, in particolar 

modo per il calcio, ha da sempre coinvolto gente di tutte le età 

che, giocando a pallone, approfitta dell’occasione per ritrovarsi e 

per divertirsi insieme. Ecco quindi il “ Condofuri calcio a 5 ma-

schile – La Nostra Valle”, nato nell’inverno del 2011 ad opera di 

un gruppo di giovani, alcuni dei quali  sono stati o sono tutt’ora 

volontari all’interno del Centro. Questa squadra rappresenta prin-

cipalmente un’opportunità di svago che permette loro di passare 

del tempo facendo  

ciò che più li appas-

siona. Tra i compo-

nenti della squadra 

abbiamo: Tommaso 

Spinelli, Domenico 

Spanò, Angelo Nu-

cera, Francesco 

Zoccali, Bruno Lau-

renzano, Gian Paolo 

Marino, Giovanni 

Moschella, Seba-

stiano Gasparone, 

Antonino Modaffa-

ri, Alessio Chianese e, in porta, Carmelo Paino e Domenico 

Scambia. La squadra quest’anno partecipa al Torneo CSI 

“Ntacalabria” e gioca tutte le sue partite con molta grinta.  

Un augurio a questi ragazzi, affinché possano dare sempre il me-

glio di loro e possano dimostrare che lo sport è qualcosa di posi-

tivo, sempre e comunque. 

Ilaria Marino 

COGLIAMO LA PALLA...AL VOLO ! 

Diversamente dal calcio, la pallavolo è meno popolare quindi 

tende a non interessare tanto, ma, si sa, quando si costruisce qual-

cosa, o si cerca di ricostruirla, ci vuole del tempo per raggiungere 

l’obiettivo! Con insistenza, fin dal suo arrivo, il nostro marianista 

Davide Gozio ha fortemente voluto inserire anche questo sport 

tra le attività, per dare spazio non solo alla presenza maschile dei 

ragazzini che frequentano il calcio, ma anche alle ragazzine. 

L’idea nasce dalla volontà di sperimentare la novità, o almeno 

provarci. La proposta sportiva si è realizzata grazie all’impegno 

dei due mister che seguono questa neo-squadra, Rocco Ermidio 

ed Emanuela Panzera, ed i ragazzi/e che prendono parte agli alle-

namenti (mercoledì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30) sono in 

maggioranza delle scuole medie. Questo primo anno pallavvoli-

stico è stato voluto soprattutto per verificare la risposta ad uno 

sport che non sia il calcio, con la volontà, una volta creato il 

gruppo, di partecipare ai campionati dell’anno prossimo. 

All’inizio il percorso sembra difficile ma bisogna crederci fino in 

fondo. Una casa si costruisce mattone su mattone. 

Continuate così e darete a Condofuri una nuova realtà sportiva. 

Parola d’ordine: “Crederci!”                               

Tonino Nucera 

NINO PAINO NELLA PUNIZIONE-GOAL 

APPUNTAMENTI CALCISTICI 

Piccoli Amici: Sabato 24/03  Melito 1990-La nostra Valle(15.00) 

                        Giovedì 29/03  La nostra Valle- C.Spinella(15.00) 

Pulcini: Lunedi 12/03 La nostra Valle– C.Spinella (15.00) 

                    Lunedì 26/03 As Saline-La nostra Valle(16.30) 

Esordienti: Mercoledì 14/03 La nostra Valle-C.Spinella(16.00) 

 Mercoledì 21/03 La nostra Valle-SC.Mirabella(16.30)                                   
Mercoledì 28/03 La nostra Valle-Asd Condofurese(15.00) 

Under 14: Lunedì 19/03 La nostra Valle-SC.Mirabella(17.15) 

                     Venerdì 30/03 Pol.Pellarese-La  nostra Valle(15.15) SQUADRA + PRESIDENTE 



PENTEDATTILO 

-GRUPPO MEDIE- 

IL NOSTRO POVERO CARRO... 

ANIMATORI 

FRAT
ERNI

TA’ 



LIBRI CONSIGLIATI      

                          

                    Biblioteca  

                     “La nostra Valle” 
Verranno proposti in ogni numero diverse tipologie di 

libri che sono disponibili per il prestito presso la nostra 

biblioteca. 

 

PETER PAN 

 
Peter Pan è bambino che si rifiuta                                                                       

di crescere, che decide di trascorrere un'avventurosa 

infanzia senza fine sull'Isola che non c'è, come capo 

della banda dei Bimbi Sperduti. Wendy, è una bam-

bina che sta crescendo, senza volerlo. Solo Peter 

può salvare la sua fanciullezza. Il ragazzo, una not-

te, accidentalmente perde la propria ombra nella 

stanza di Wendy, mentre di nascosto ascolta una 

delle sue storie. La ragazza decide di seguire Peter 

verso l’Isola che non c’è, portando con sè i suoi due 

fratellini e inizia così il loro viaggio verso un mon-

do fantastico. 

 

ZANNA BIANCA 

 
Zanna Bianca è la meravigliosa storia di un lupo. 

Ma è anche la storia dell’uomo che gli fu amico e la 

storia degli uomini che gli vissero attorno, e della 

natura selvaggia che non lascia scampo. Questo 

romanzo celebra così l’ambiente, fattore principale 

e insostituibile della storia, perché i suoi personag-

gi, siano essi uomini o cani o lupi, devono piegarsi 

ad esso. Ma non è la violenza indiscriminata che 

alberga nella gentaglia dedita al bere e alle vili lotte 

dei cani, ma quella necessaria alla sopravvivenza 

stessa.                                                   
                                                       Piero Zema 

LA PAROLA A DAVIDE 

 
Il mio  intervento per questo numero lo voglio racchiudere in questo breve 

apologo. 

Se una rana si tuffa in una pentola d’acqua bollente, salta subito fuori perché 

avverte il pericolo. Ma se si tuffa in una pentola d’acqua tiepida, che viene 

portata lentamente a ebollizione, non si muove affatto, rimane lì anche se la 

temperatura continua a salire. E alla fine muore bollita, se qualcuno non la 

salva. Il nostro modo di reagire collettivo è come quello della rana: serve una 

scossa improvvisa perché ci rendiamo conto del pericolo. Se invece i proble-

mi ci vengono incontro in modo lento e graduale, tendiamo a restare seduti 

senza reagire. Difficile illustrare meglio l’assuefazione che rischia di narco-

tizzarci e di impedire una reazione. Le continue scosse che  funestano la co-

munità civile di Condofuri,  devono aiutarci a prendere coscienza che esiste 

una emergenza  educativa  che  pochi valutano e affrontano in modo organiz-

zato.  Abbiamo bisogno di progetti e idee nuove per i giovani del  nostro pae-

se   che  la Fraternità del Centro padre  Valerio Rempicci è in grado di  ap-

prontare e proporre.  Dobbiamo mettere in campo  la nostra creatività e capa-

cità, opponendoci al sentimento di stanchezza collettivo e  di inerme fatali-

smo che oggi caratterizza Condofuri, consapevoli del sacrificio e dello sforzo 

che questo richiederà a tutti noi. In questa linea si muove la proposta di ge-

mellaggio con il nostro Centro fatta dai giovani dell’Oratorio di Storo in pro-

vincia di Trento che verranno in visita a Condofuri  dal 28 aprile al 1 maggio.    

Prepariamoci ad accoglierli. 

Davide Gozio 

          MENU PER OGNI MATTINA  

                 DELLA SETTIMANA 

 

 Prendete due decilitri di pazienza, 

una tazza di bontà, 

 quattro cucchiai di buona volontà, 

  un pizzico di speranza e una dose 

di buona fede. 

 

Aggiungete due manciate di tolleranza, 

un pacco di prudenza, 

qualche filo di simpatia, 

una manciata di quella piccola pianta rara 

che si chiama umiltà 

e una grande quantità di buon umore. 

 

 

Condite il tutto con molto buon senso, 

lasciate cuocere a fuoco lento 

e avrete una buona giornata. 

 

 

Carmen Nucera  

 

DA LECCARSI LE DITA !! 
 

       Torta di crepes 

Ingredienti (per 24-30 crepes) 

 400 g di farina      

 360 g di latte       

 3 uova      

 3 cucchiai di burro fuso    

 3 cucchiai di zucchero 

 

Preparazione 

Preparare le crepes, frullando tutti gli ingredienti insieme, eccetto nutella e 

zucchero a velo. Far cuocere sulla padella imburrata e spalmarvi la nutella. 

Una volta pronte piegare ogni crepes a ventaglio lasciando due rotonde (una 

sarà la base della torta e l'altra la copertura da posizionare in cima). 

Creare quindi degli strati formati da quattro ventagli fino ad arrivare in cima. 

Completare con lo zucchero a velo.  

 

BUON APPETTITO 

 Anna Rita Ravenda  

 3 bustine di  

        vanillina     

 3 pizzichi di sale      

 nutella q.b.     

 zucchero a velo q.b. 

                                 INFORMAZIONI 
 

SABATO 24 Marzo:  Fiaccolata SS. Annunziata 

 

DOMENICA  1 Aprile: Domenica delle palme 

 

GIOVEDI’ 5 Aprile: Lavanda dei piedi 

 

VENERDI’ 6 Aprile:Via crucis all’aperto 

 Condofuri: partendo dal Centro Giovanile 

 San Carlo : partendo dalla Chiesa 

 

DOMENICA 8 Aprile: celebrazione SS. Pasqua 

 

Gli orari verranno comunicati dai parroci nelle Messe Domenicali 


