4° numero
Periodico del
26/05/2012
Condofuri Marina
Centro Giovanile

Cooperativa sociale
“La nostra Valle”

“Padre Valerio Rempicci”

I Ragazzi del Centro giovanile di Storo (Trento) e i ragazzi della Fraternità Giovani del Centro Giovanile

bile Del
erra,responsa
Tiziano Salvat
e Davide
e
ale Artegiovan
Gruppo Music

)
giovane” di Tione (TN

Gruppo Musicale “Arte

LA NOSTRA VALLE 1 - A.S.D CONDOFURESE

2

Si,è proprio questa la partita
che da tanto era attesa, la partita
che ancora solo a nominarla o a
pensarla suscita nei pensieri dei
tifosi tanti momenti ricchi di
emozioni. Giorno 10 Maggio si
è disputata nel campo del Centro giovanile “Padre Valerio
Rempicci” la partita che può
essere considerata una delle più
importanti del girone. Le squadre che si contendevano la vittoria erano: da una parte “La
La squadra “La nostra valle” prima del deby insieme ai mister Ciccio e Tonino
nostra valle” e dall’altra
“L’A.s.d. Condofurese”. Il big match o per meglio definirlo “derby”, si è concluso col risultato finale di 2-2 ma da regolamento la vittoria è
stata assegnata alla squadra dell’A.s.d. Condofurese, la quale conduceva la partita sino alla fine del secondo tempo per 2-1. In questa categoria
si disputano tre tempi da 15 minuti in cui (ai fini del risultato finale) si contano solo i gol segnati tra primo e secondo tempo. Nonostante questo, la partita, sul campo, è finita in pareggio, mostrando al pubblico che li osservava i valori dei giocatori e dei mister stessi, i quali, sia da una
parte che dall’altra hanno messo in campo le migliori formazioni ed hanno mostrato correttezza e rispetto nei confronti dei propri avversari. Le
reti sono state messe a segno da: Domenico Vadalà, doppietta (A.s.d. Condofurese) e da Bruno Mafrici e Domenico Ravenda (La Nostra Valle). La partita, come è giusto fare all’insegna della sportività, è terminata con la stretta di mano tra gli avversari, suscitando l’applauso delle
tifoserie. Ancora una volta in campo c’è grinta, passione, voglia di giocare a calcio e di divertirsi.
Moreno Nucera & Carmelo Chilà

Domenico Ravenda
La “Mascotte” della squadra

Il trio di ragazze della categoria Esordienti:
Desy Violi, Sara Violi, Antonella Spanò

“La nostra valle” al Savio day

GRANILLO’S CUP
Mercoledì 25 Aprile lo Stadio Granillo ha aperto le
porte ad alcune squadre della provincia di Reggio
C. e della Sicilia per un importante evento:
Granillo’s Cup. La Granillo’s Cup è un torneo di
calcio che si svolge nello stadio della Reggina : il
Granillo. Questa manifestazione non è solo calcio:
c’è un’intera struttura a completa disposizione degli
ospiti dei diversi club sportivi. Animazione, divertimento, tantissimi stand ed intrattenimento per tutte
le età, insomma, una giornata indimenticabile per
tutta la famiglia. Purtroppo nessuna squadra di Condofuri ha potuto parteciparvi, ma in rappresentanza
del paese tre ragazzini: Pietro Violi, Bruno Mafrici
e Domenico Vadalà, facendo parte della squadra
Oratorio Salesiano di Bova Marina All’inizio delle
partite negli occhi dei ragazzi si leggeva emozione
ed incredulità per aver messo piede in un campo
dove giocano da sempre grandi campioni. Una delle
sorprese più grandi per i nostri piccoli campioni è
stato incontrare giocatori del calibro di Bonazzoli,
Montiel, Cosenza ed Emerson dimostratisi molto
disponibili a rapportarsi con i ragazzi, facendo foto
e autografi. Senza dubbio i ragazzi sono tornati casa
fieri di aver trascorso questa bellissima esperienza.
Francesco Zoccali

ALL’INSEGNA DELL’ALLEGRIA: SAVIO DAY
Il 6 maggio ricorre la festa di San Domenico Savio e l’Oratorio Salesiano “Don Bosco” di Bova Marina, dedica la giornata proprio a Lui, che
nel 1954 viene proclamato Santo, patrono dei ragazzi di tutto il mondo. Con lui, la consapevolezza che i ragazzi possono rendere più bello il
mondo, è diventata realtà. La giornata ha avuto inizio con l’arrivo di diverse squadre, tra le quali anche la squadra di Condofuri “La Nostra
Valle”. Dopo la Santa Messa, le squadre, con molta organizzazione da parte degli animatori, si dispongono per la colazione e per l’inizio del
torneo e, nonostante il sole cocente, i ragazzi si divertono facendo proprio quello che gli piace: GIOCARE. Stanchi e un pò affamati, per le
squadre arriva la pasta al forno e un po’ di meritato riposo. Alle 14:00 ricominciano le attività con il grande gioco a squadre, attività creata
dagli animatori, e con le finali delle partite. Questa bellissima giornata ricca di giochi e vissuta all’insegna della gioia e dell’allegria, proprio
come dovrebbe essere caratterizzata la vita dei giovani, si conclude con la premiazione e saluti del parroco pronunciando le parole che San
Domenico Savio rivolse a Don Bosco: “IO SONO LA STOFFA, TU NE SIA IL SARTO, MI PRENDA CON LEI E FARA’ UN
BELL’ABITO AL SIGNORE”. Aspettiamo adesso giorno 3 Giugno, al Centro Giovanile “Padre Valerio Rempicci”, il torneo dedicato al fondatore dei Marianisti: il beato Guillaume-Joseph Chaminade.
Francesco Zoccali

COLONIA MARE GREST 2012:
novità in arrivo.
Fare memoria significa andare alla ricerca di se stessi,
rivolgere lo sguardo al passato e trovare quel qualcosa
che ha segnato il passato e che darà un aiuto a costruire il presente. Proprio su questo si basa il tema della
COLONIA MARE-GREST 2012, il cui titolo è
“ZAKAR: Memorie di futuro”. Proporre tale tema
significa presentare qualcosa di nuovo e originale, che
va oltre la semplice drammatizzazione e che nasce dal
desiderio di divertire e di divertirsi. La storia, che sarà ambientata in
un luogo irreale e immaginario, è sviluppata in sedici tappe, ciascuna
avente un preciso insegnamento da offrire ai veri personaggi di quest'esperienza: i ragazzi. Essi, infatti, non vivranno la storia da "spettatori
esterni" che si limitano solo a guardare e ascoltare, ma sentiranno la
scena prendere vita intorno a loro e ne saranno personalmente partecipi
attraverso le varie attività proposte: tornei di calcio a 5, di calcio a 3,
ping pong , pallavolo, minibasket, video giochi e scuola di nuoto. Inoltre saranno diverse le proposte di laboratorio: giardinaggio, informatica, pasta di sale, giornalismo, teatro, manuale pittorico e infine, insolito ma senz’altro divertentissimo e tutto da scoprire il DJ grest. Le idee
ci sono, i buoni propositi pure speriamo di non deludere le aspettative,
ma soprattutto:
VI ASPETTIAMO NUMEROSIIIIIIII!!
Anna Rita Ravenda.

GREST: NORD E SUD A CONFRONTO
Castelnuovo del Garda (Verona): 3 settimane(Lun-Ven) senza gita al
mare. Orario 08.00-16.00. Costi: 50euro a settimana a bambino.
Totale: 150euro/bambino (esclusi pasti)
Oratorio d’ Izano(Cremona): 4settmn(Lun-Ven). Orario:09.00-17.00.
Costi:20euro iscrizione, 25euro/settimana per i pasti(residenti), 35euro
(non residenti). Sono esclusi i costi delle gite in montagna e in piscina.
Totale: 120euro/bambino(residenti)-160euro(non residenti)
.
Oratorio Sirino (Roma): 5settimane/mattina o pomeriggio, 30euro
iscrizione + 10euro/settmn. Mensa:5euro/giorno. Esclusi spostamenti,
gite ed entrate parchi giochi. Totale: 205euro(con pranzo ogni giorno)
Provincia di Reggio Calabria: 4sett. Orario: 08.00-14.00. Costi:
20euro/settimana+costo iscrizione (variabile). Esclusi pasti e gite.
Totale: 80euro /bambino
Centro Giovanile “P.V.Rempicci”(Condofuri):3sett(Lun-Ven). Orario
08.30-16.00. Costo 60euro iscrizione,assicurazione,pasto,gita,maglietta o
cappellino, mare ogni giorno). Totale: 60 euro/bambino
I prezzi stimati risalgono all’estate 2011

CORSO FORMAZIONE ANIMATORI : perché?
Coloro che renderanno concreta la realizzazione della “Colonia
Mare Grest 2012” sono gli animatori. Alla base di tutto ciò vi è
un percorso di seria, intensa ma entusiasmante formazione. Reduci dal successo della scorsa Colonia Mare abbiamo voluto riproporre questo corso che è fondamentale per un migliore svolgimento delle nostre attività. Il fine di questa formazione è quella
di educare prima di tutto l’animatore, e cercare di inculcare un
concetto importante : noi da soli non bastiamo, in qualsiasi situazione e a qualsiasi età noi abbiamo bisogno degli altri affinchè ci
sia un netto confronto per poter crescere. La figura
dell’animatore è essenziale : egli è colui che si mette a disposizione affinchè ciascuno dei “piccoli” che gli sono affidati possa
fare esperienza completa di se stesso. Un secondo fine è quello di
preparare gli animatori e far conoscere loro quello che sarà il
programma che ci guiderà durante la nostra Colonia. Per questioni di organizzazione interna necessita il rispetto delle scadenze di
iscrizione, ovvero 3Giugno(proroga eccezionale), aperte ai giovani che hanno già frequentato il primo superiore. Per iscriversi
bisogna compilare il modello che si trova nella Biblioteca del
Centro Giovanile “P.Rempicci”, oppure tramite il gruppo face
book “Animatori Colonia mare Grest 2012”, inserendo i propri
dato come richiesto. Vi aspettiamo numerosi perché ci sarà da
divertirsi e anche da impegnarsi, ma...se non siamo soli è tutto
più semplice.
Aurora Paino

ANIMATORI COLONIA
MARE GREST 2012:
Le iscrizioni sono prorogate
fino al 3 giugno
ISCRIZIONE BAMBINI
DAL MESE DI GIUGNO

LA PAROLA A DAVIDE
Il 19 maggio abbiamo ricordato padre Valerio Rempicci parroco di
Condofuri Marina , religioso della comunità marianista., morto nel 1991
dopo una lunga e dolorosa malattia, affrontata con coraggio. A lui abbiamo intitolato il nostro Centro. Voglio presentarvelo utilizzando lo scritto
di una persona che l’ha conosciuto. “Era duro nell’aspetto ma dolce nello sguardo, che ti leggeva dentro, che ti avvolgeva, che ti faceva scegliere e aprire il dialogo…i giovani riconobbero in lui il padre,
l’autorevolezza dell’uomo che aveva vissuto la sua vocazione con coerenza nelle scelte di vita…Comprendeva le debolezze, ma sapeva anche
che in certe situazioni occorre la fermezza delle scelte anche se costano
sacrificio. Ascoltava la saggezza degli anziani…importante per capire la
storia di un popolo, capire le sue virtù, che sono presenti, anche se spesso
nascoste dall’oppressione e dall’avanzare di nuovi egoismi e di nuovi
bisogni.” Padre Valerio “ha lavorato per costruire una comunità parrocchiale dove i credenti non fossero separati per categorie di merito, ma
risultassero uniti nel tentativo di dialogare” Diceva che se è scandaloso
che un cristiano non frequenti la chiesa, è molto più scandaloso che non
pratichi la carità.. Era consapevole, lui che aveva vissuto come missionario in Africa e sperimentato la vita di operaio, che praticare la carità
significa vivere nella società partecipando alla costruzione del bene comune. Padre Valerio e tutta l’esperienza della comunità marianista di
Condofuri hanno avuto il merito di riconciliare la Chiesa con la gente
riscattando la Chiesa da certi vizi storici che la portavano a farsi condizionare dal potere, preoccupata più di acquistare le coscienze all’ordine
costituito che di alleviare la povertà della gente. Dice ancora: “non ha
importanza da dove si viene, ma il percorso da fare insieme”. Era un
uomo profondo e di intensa spiritualità: “La preghiera e la meditazione
della Parola non gli servivano per proiettarsi in una dimensione lontana
dall’uomo, ma per temprare e guidare la sua azione”. Noi lo ricordiamo,
ai giovani che non l’hanno conosciuto, non per erigergli un monumento,
ma per indicarlo come modello da seguire.

MISSIONE ALBANIA: quando il sacrificio diventa anche un piacere
Ci eravamo lasciati con “...Un’esperienza che vorremmo condividere con voi”, e questo è il nostro proposito, informarvi di ciò
che riguarda la missione in Albania nel periodo estivo. Tutto
parte con un lungo viaggio che ci porta fino al porto di Bari dal
quale si traghetta fino Durazzo. Troviamo un Luciano Levri
(responsabile Marianista della comunità Rom) sorridente ad
accoglierci e da lì direzione Lezhe. Palazzoni enormi si accostano a persone che vendono frutta e pollame lungo i marciapiedi. Auto lussuose sfrecciano accanto a cassonetti della spazzatura dentro i quali qualcuno sta frugando per trovare qualcosa
da mangiare. In fondo è il paese dell’apparenza, dove non importa se non hai soldi per il pane o per la benzina, l’importante
è “farsi vedere bene”. Entriamo nel campo Rom insieme a Luciano per conoscere i bambini con i quali lavoreremo, ed ecco
la festa. Veniamo accolti come non ci aspetteremmo mai: urla,
grida, canti, balli...gioia! Vedi bambini lanciarsi addosso a salutarti senza averti mai conosciuto e la loro felicità non può essere descritta a parole. Le attività si svolgono la mattina, durante
la quale viene drammatizzata una parte della storia che viene
proposta come tema(indispensabile è l’aiuto di un traduttore
albanese che ci aiuta nel nostro lavoro). A seguire, i laboratori
vertono sul tema della giornata proposto con la scenetta e dopo
è l’ora de gioco. Segue il momento di condivisione della merenda. Canti e Buns terminano le nostre attività accompagnando
i bambini sul pulmino che li condurrà nuovamente nel loro
quartiere. Sono diverse le emozioni che vogliamo descrivervi in
merito a questa missione. Il primo momento ve lo vogliamo
proporre giorno 3 giugno al “Torneo Chaminade” durante il
quale ci sarà una piccola mostra con una pesca di beneficienza
per raccogliere fondi per le missioni in Albania.
Tonino Nucera

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
ORE 09.00: Santa Messa presso la parrocchia “Regina Pacis” di Condofuri Marina
ORE 10.00: Spostamento verso il Centro Giovanile “P.V.Rempicci”/colazione per tutti
ORE 10.30circa: Inizio tornei
ORE 13.00: Pasta al forno e lasagne per tutti i partecipanti e genitori
Giochi,
ORE 14.30: Ripresa tornei
divertimento
ORE 17.00: Fine dei tornei, cerimonia conclusiva e premiazioni.
e animazione per

Durante la giornata ci sarà una pesca di
Beneficienza organizzata dalla Fraternità
Giovani i cui fondi ricavati verranno utilizzati
per le Missioni in Albania

tutti, insieme agli
animatori della

Fraternità
Giovani

