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E’ IL NOI CHE VINCE
Dopo tanti mesi di attesa, abbiamo avuto il grande onore di accogliere tra noi una figura di importanza rilevante: don Luigi Ciotti. Infatti
ritorna al centro giovanile “Rempicci” di Condofuri dopo aver partecipato alla cerimonia di assegnazione dei beni confiscati ad opera della
Commissione Straordinaria. Ci ha omaggiati della sua presenza in occasione del corso di formazione politico-sociale che ormai da moltissimi anni è un appuntamento fisso che il Centro Giovanile organizza con l’Istituto di formazione politico-sociale “Mons. Lanza” di Reggio
Calabria. E’ stato presente anche Pippo Paino, presidente della Cooperativa La Nostra Valle e promotore insieme a Davide Gozio e i volontari del centro, del percorso formativo. Il tema affrontato è stato: ALL’IDIFFERENZA ALL’IMPEGNO e la prolusione è stata affidata a
Don Ciotti che ha relazionato sul tema LEGALITA’: FATTORE DI CRESCITA E SVILUPPO.Ho iniziato con una frase pronunciata da
don Ciotti: E’ IL NOI CHE VINCE. Perché se siamo insieme, uniti, tutti con un unico e solido obiettivo, riusciremo a cambiare. Ecco, cambiare, è questo che il nostro paese deve fare, deve effettuare un cambiamento, magari non radicale, ma le radici marce deve strapparle affinché possano nascere di nuove. Ed è proprio così che si fa politica, ma quella vera. Don Ciotti ha richiamato Paolo VI dicendo “la politica è
la più alta ed esigente forma di carità” ribadendo che “politica è offrire un servizio per il bene comune, è un impegno che deve appartenere
a tutti, bisogna abitare la politica, bisogna farla nostra”. Don Milani affermava che “uscire dai problemi da soli è egoismo, uscirne insieme
è politica”. E per fare ciò dice don Ciotti “bisogna essere responsabili, e non infangare la propria dignità umana, quindi essere democratici.
La politica deve saper coniugare etica, responsabilità e dignità” . Assumersi le proprie responsabilità quindi vuol dire uscire dalla cattiva
politica perché oggi “l’antipolitica è una scorciatoia accattivante”.Bisogna uscire da un profondo “coma etico” che sta addormentando il
nostro paese. Ci sta affliggendo un forte degrado morale che
dobbiamo sconfiggere tutti insieme compresi i politici.“Quelli
seri soprattutto fanno onore al paese”.Per fare tutto ciò “urge
legalità” come disse Giovanni Paolo II. “La legalità è il mezzo,
il prerequisito, la saldatura per raggiungere l’obiettivo: la giustizia, fine ultimo, aspetto per promuovere il cambiamento,
esigenza fondamentale per il bene comune”.Ed anche la verità
deve essere un gradino per raggiungere la giustizia. “Abbiamo
bisogno di una società responsabile e per questo abbiamo bisogno di continuità, condivisione e corresponsabilità. Dobbiamo
commuoverci di meno e muoverci di più”.Bisogna essere acculturati, lottare per difendere la dignità. Don Ciotti conclude,
con un augurio ai candidati a sindaco del comune di Condofuri
presenti, affermando “chi fa questa scelta, sia un impegno etico, e lo è quando non presta il fianco a compromessi e a scorA sinistra Pippo Paino, a destra Don Ciotti durante la conferenza
ciatoie. Una politica che non trasforma le paure in speranze è
una politica senza speranza”. Infine ha augurato a tutti noi di continuare questo percorso di formazione politico-sociale e di promuoverlo
sempre di più. E personalmente, invece, concludo così “la speranza o è di tutti o non è speranza”.
Aurora Paino

Ciao Totò . . .
E’ trascorso circa un mese dalla scomparsa del nostro caro Antonio Manti, conosciuto come Totò, ma siamo ancora tutti noi increduli. Questa non vuole essere una delle solite lettere in cui si
ricorda di quanto fosse speciale la persona venuta a mancare, anche se tu lo eri e lo rimarrai
sempre speciale. Vuole essere un inno alla vita, un inno a prenderti come esempio, con la tua
vitalità e il tuo sorriso. In una società in cui ognuno sembra preso esclusivamente da se stesso e
dai suoi obiettivi tu ci hai insegnato tanto attraverso i tuoi occhi. Bastava un tuo sguardo con
quegli occhioni che riuscivano a dire l’impronunciabile per renderci tutti più umani. Perché con
te usciva fuori il nostro lato migliore, quello che nell’arco della giornata tendiamo a far tacere
per paura di essere giudicati infantili, poi, arrivavi tu con il tuo “braccio di ferro” e “a crapa”
e si tornava ad essere tutti bambini. Ecco vedi è così che ti ricorderemo: con quell’andatura un
po’ buffa che arrivi al Centro, saluti tutti e ti dirigi dritto in cappella a pregare e a cantare
“Madonna nera” come solo tu sapevi fare, un braccio di ferro con tutti noi ragazzi, la tua contentezza nell’aver appena fatto barba e capelli e un sorriso, quel sorriso che non hai mai smesso di avere neanche quando
stavi molto male. Grazie per aver condiviso con noi la tua forza e la tua voglia di vivere, perché sono sicura che non è un caso
che tu sia stato con tutti Noi. Ciao, piccolo grande uomo. Ciao Totò.
Carmen Nucera

DA “CUSCINETTO” … A RIVELAZIONE
Erano davvero tanti anni ormai che “La nostra valle” come società sportiva non riceve gratificazioni a livello calcistico. Questa società nella sua esistenza trentennale sul territorio di condofuri ha visto passare un
gran numero di bambini e ragazzi, ultimamente anche una buona resenza femminile, facendo del gioco del
calcio il senso dei loro pomeriggi, un passatempo da condividere insieme ai loro compagni di scuola. Sì,
perché è proprio questo “La nostra valle”: dare un senso allo stare insieme tramite lo sport. Non c’è da nascondere che siamo sempre stati considerati dalle altre squadre come un “cuscinetto”, cioè come la squadra
più facilmente battibile, ma non abbiamo mai provato vergogna per questo, né dirigenti, né mister, né bambini. I marinisti hanno voluto trasmettere il valore dell’aggregazione che ha il Centro Giovanile anche attraverso lo sport, dunque nn è un caso ritrovarsi agli allenamenti con 30 bambini/ragazzi da gestire. Non è stata mai chiusa la porta a nessuno,
neanche a chi del calcio non avesse il minimo interesse; a nessuno è mai stata negata la possibilità di
svolgere un’attività sportiva condividendola insieme
ai loro amici. Con questo preambolo ho voluto sottolineare che nonostante , la pazienza e il perseverare
nell’impegno ripagano. La categoria UNDER 14 è
stata creata dal CSI l’anno scorso e la nostra squadra
ha voluto prendere parte coinvolgendo ragazzi del
‘98,’99,2000. E’ stato un campionato pieno di emozioni e forse l’esperienza più bella che i nostri ragazzi potevano vivere a livello calcistico. Partenza
scoppiettante con le prime vittorie, un leggero calo a
metà campionato scendendo anche in classifica, un
netto recupero verso la fine, il rischio del non passaPremio consegnato da Antonio Nucera , telecronista calcistico di SKY SPORT.
re i play-off...la finale provinciali:2°classificati.
Risultati sorprendenti per ragazzi che non avevano mai giocato a calcio a 5. C’è un po’
di amarezza al ricordo di quella finale persa proprio agli ultimi minuti, ma resta la soddisfazione di ver visto questi ragazzi crederci e lottare fino in fondo. Da squadra
“cuscinetto” a squadra rivelazione, non solo a detta nostra ma con un riconoscimento
dal CSI proprio come “Squadra Rivelzione dell’anno”. Un’annata colma di emozioni
conclusasi con i trofei ricevuti nel Gran Gala del CSI che si è tenuto a inizio ottobre
presso il Palazzo della Regione di Reggio Calabria. Per concludere è doveroso un grazie: GRAZIE al nostro presidente Davide Gozio per averci sostenuto in tutto questo
percorso calcistico, GRAZIE a voi genitori per la fiducia nei nostri confronti e un
GRAZIE particolare ai nostri ragazzi che ci hanno fatto vivere questa esperienza indimenticabile.
Tonino Nucera
CALCIO A 5: SETTORE GIOVANILE
2012/2013
Siamo ormai in attesa di dare il via ufficiale ai campionati di
calcio a 5 CSI di quest’anno. Tanti cambiamenti all’interno
delle squadre ma ciò che resta è l’entusiasmo dei bambini che
anche quest’anno hanno accolto in gran numero la proposta
calcistica del nostro Centro Giovanile. Prima categoria è quella degli UNDER 10 che vede i mister Vanessa Zumbo e Francesco Nucera impegnati col gruppo 2003-2004-2005; seconda
categoria gli UNDER 12 (2001-2002), guidati dal nuovo
mister Ciccio Zoccali con l’aiuto di Peppe Chilà e Piero Zema; infine gli UNDER 14 (2000-1999) con mister Tonino
Nucera e l’aiuto di alcuni ragazzi del gruppo Juniores e del
mister degli under12. Circa 100-120 tesserati contando anche
i nuovi due gruppi Juniores e Femminile...che dire:
IN BOCCA AL LUPO A TUTTI !! BUON CAMPIONATO!

SCUOLA CALCIO FEMMINILE & JUNIORES
“La nostra Valle “
Da quest’anno la società sportiva si allarga ancora di più inserendo dentro il
proprio gruppo di categorie anche la squadra femminile e il gruppo Juniores.
Una nuova gestione per quella che è stata la “SCF Condofuri” adesso “La
nostra Valle”, una proposta che il presidente Davide Gozio ha accolto con
molto entusiasmo. Nel settore giovanile c’è una buona presenza di bambine
e ragazze che hanno intrapreso la strada del calcio e la presenza di questa
categoria permette di dare alle nostre giocatrici un “futuro” nell’ambiente in
cui stanno crescendo, senza la necessità di spostarsi dal proprio paese. E in
termini di futuro diamo il via anche ad un’altra nuova esperienza, quella dei
Juniores(’95-’98). Le squadre hanno già cominciato ad allenarsi insieme ai
mister, Tommaso Spinelli (femminile), Angelo Nucera e Nino Ollio
(Juniores)e si stanno preparando per l’inizio del campionato previsto per
metà Novembre. Non resta altro che augurare un grosso in bocca al lupo alle
ragazze e ai mister.
(Nei prossimi numeri presentazione e approfondimenti sulle squadre)

ARRIVA IL MOMENTO DELLE SCELTE …
... MA NON TUTTI SIAMO LIBERI DI FARLE
Giugno. Tre,due, uno FINEEE!!! Senti che tutta la scuola urla questa parola, ma più felici di tutti
quelli del quinto anno. Finalmente è finita! L’ultimo scoglio sono gli esami di maturità, ma trascorsi quei quattro giorni tra compiti e colloquio orale è realmente finita. Attraversi quella porta
per l’ultima volta da alunno e ti senti finalmente realizzato. “Non metterò più piede qua dentro”,
“non mi rivedrete più”, solite frasi da post- diplomati, ma esci anche con il sorriso, alla fine hai
trascorso cinque anni della tua vita lì dentro. Ma ti senti realizzato per pochi giorni, perché poi
iniziano i problemi seri e i veri interrogativi. E ora? Cosa faccio? Uscito da quella porta, credi di
sapere tutto, quello che vuoi, quello che farai. Ma quando le tue certezze iniziano a non essere
più certezze , ma solo delle possibilità? Cosa fai? Arriva il momento di prendere decisioni importanti, importanti per te! Le strade che ti si presentano potrebbero essere tante, ma si deve scegliere una e scegliere non è mai facile. La nostra esistenza è fatta di bivi, interrogativi e continue
scelte. Ma non sempre sono facili da prendere, non sempre si può seguire le proprie passioni e i
propri sogni perché ogni scelta comporta una o tante conseguenze, che possono intaccare
l’esistenza di altri o semplicemente non sono possibili da realizzare. Potresti scegliere il meglio
che però, forse, è il meglio “per ora”. Si inizia a scegliere da quando si è piccoli, a partire dalla
scuola. Ma questa forse dovrebbe dare un maggiore aiuto per le decisioni del nostro futuro. Ma
non lamentiamoci perché almeno a scuola noi ci possiamo andare, abbiamo ancora questo diritto.

Tutti la natura genera
liberi; e tutti per natura
tendono alla libertà.
-PlautoOmnes natura parit liberos ex omnes libertati natura student.

C’è chi a scegliere non ci può neanche pensare, perché rischia di morire sotto le mani
di chi decide per lei. Malala Yousofza, ragazza pakistana lotta per essere e vivere
LIBERA. Per poter avere un diritto che oggi
noi abbiamo, ma ancora lei, in una terra non
molto lontana da noi, il Pakistan, può solo
sognare e scrivere in un diario. Ella però
non è solo una sognatrice, ha reso pubblico
Katia Chilà quel diario che in realtà doveva essere segreto. È stata capace di urlare per la libertà
e per i suoi diritti. “ L’istruzione è un nostro diritto, non toglietecela.” È una ragazza coraggiosa che si è ribellata ai “poteri
superiori”, a chi per lei voleva decidere,
cosi: “quello che fate è sbagliato”. L’ha
fatto solo per essere al pari con noi, per
poter un giorno scegliere della sua vita.
Ogni tanto bisognerebbe che ognuno di noi,
Non mi interessa se devo sedermi sul pavi- preso dalle continue decisioni si fermasse
mento a scuola, tutto quello che voglio è
un momento e nella lista delle proprie cose
l’educazione. E ho paura di non averla
aggiungesse una per chi lotta per la
LIBERTÀ’ propria e di TUTTI!
L’UTILE...E IL DILETTEVOLE
Con la fine dell’estate abbiamo ripreso un po’ tutti la solita routine autunno-invernale. La sveglia
suona prima e la scuola ci attende. Mattinate tutte uguali, monotone. E poi, quei pomeriggi che
sembrano non passare mai. È proprio per evitare quelle interminabili ore passata davanti alla tv o
ai videogiochi che generalmente ognuno di noi decide di intraprendere un’attività che possa
aiutarlo a svagarsi un po’. E se poi questa può tornarti anche utile,che hai da perdere? C’è chi
sceglie lo sport, chi la musica; io personalmente ho scelto una scuola oltre la scuola:ormai da tre
anni frequento dei corsi pomeridiani d’inglese alla Saint Gerge’s School di Melito P.S. Perché,
tra le tante cose che avrei potuto fare,ho scelto proprio questa? Prima di tutto, al contrario di
quello che la gente può immaginare sentendo parlare di “scuola”, le lezioni non sono affatto
noiose: hai l’opportunità di apprendere meglio la parte pratica dell’inglese con attività che non
si limitano alla grammatica scritta; le insegnanti sono molto socievoli e riescono a coinvolgerti
con un metodo di apprendimento che unisce “l’utile al dilettevole”; e poi, al giorno d’oggi
l’inglese è futuro. Questa lingua è ormai diventata uno strumento indispensabile, quel qualcosa
in più che ognuno di noi dovrebbe avere. Quindi, cominciando a pensare un po’ di più al doma-George Bernard Shawni, ho capito che utilizzare così qualche ora della mia settimana non avrebbe potuto fare altro che
aiutarmi.
Ilaria Marino

Non aspettare il
momento
opportuno:
crealo.

LIBRI CONSIGLIATI

LA PAROLA A DAVIDE

Biblioteca
“La nostra Valle”

BUON LAVORO !!!
Abbiamo una nuova amministrazione comunale, che dopo due anni di gestione commissariale, è chiamata a riportare il nostro paese alla normalità democratica.
Quindi il nostro augurio a tutti: a coloro che sono chiamati a governare direttamente la
nostra realtà, ma anche a coloro dovranno, come forza di opposizione, controllarne
l’operato e attendere a che i programmi proposti vengano attuati e che a noi cittadini sia
data tutta l’attenzione possibile. Dalla nuova amministrazione non dobbiamo pretendere
favori, soluzioni che risolvano i nostri problemi particolari, ma che le esigenze del nostro vivere comunitario trovino risposte adeguate. Il tempo del voto in cambio di favori è
terminato; diamoci da fare per cambiare il paese, non solo le situazioni particolari.
Come Centro Giovanile assicuriamo la nostra collaborazione e l’appoggio a tutte quelle
iniziative che vedremo corrispondere al bene comune, ma dobbiamo essere pronti a
rilevare le incongruenze rispetto al programma presentato. Non dobbiamo aver paura di
farci “opposizione” qualora rilevassimo azioni che non corrispondono all’interesse generale del paese. Seguiremo passo passo il lavoro dell’Amministrazione e lo faremo partendo dal corso di formazione politica che, come già annunciato in occasione
dell’incontro con don Luigi Ciotti, prenderà il via nel mese di novembre.
Ci auguriamo inoltre che si prevedano forme di consultazione della popolazione nonché
procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati,
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi con la garanzia che vengano presi in considerazione. I tempi non facili che viviamo richiedono rapidità e determinazione negli interventi e soprattutto la partecipazione di tutti.
Auguri per il lavoro che state per intraprendere!

Il fabbricante di sogni
- Andrew CroftsIn un piccolo villaggio pakistano, una moltitudine
di bambini giocano a rincorrersi, spensierati come è
giusto che siano i bambini. Iqbal li vede dal finestrino del furgone che lo sta riportando a casa, al
atramonto. Un tempo quei giochi erano anche i
suoi, prima che la sua famiglia lo cedesse a un fabbricante di tappeti per saldare un debito. Sono trascorsi sei anni da quel giorno e da allora è uno
schiavo., costretto da padroni violenti a lavorare per
6 ore al giorno, incatenato a un telaio. Ha solo dieci
anni ma ha una mente attenta e un innato senso di
giustizia. Dopo un tentativo di fuga fallito riesce
finalmente a scappare. Ha l’obiettivo di far sapere
al mondo cosa succede in Pakistan e liberare tutti i
bambini dalla schiavitù. Nessuno ha il potere di
rubare i suoi.

Davide Gozio

E’ disponibile l’aiuto per i compiti durante le
ore pomeridiane. Un responsabile assisterà i
bambini/ragazzi che richiederanno il servizio

Anna Rita Ravenda

Si impartiscono Lezioni di

Violino,Chitarra e Tastiera:

primo approccio allo strumento
lezioni a tutti i livelli e per tutte le età


Per informazioni rivolgersi a Davide Gozio


(corsi base e preparatori all’ammissione in conservatorio)

Corsi di avviamento alla musica:

Possibilità di usufruire del libri
della biblioteca “La nostra Valle”.

Orari apertura:
LUN-VEN 15.00-18.00





(per bambini dai 4 anni in su )
Approccio al metodo Orff :esercizi ritmici con l’uso di
strumenti a percussione
Body percussion: l’uso del corpo nella musica
”Giro” degli strumenti:per indirizzare il bambino
allo studio di uno strumento musicale.
Il corso prevede la formazione di una mini-orchestra
formata dai bambini che prenderanno parte ai corsi.

AULA COMPUTER
(orari apertura e chiusura)
Lunedì-Venerdì 15.00/18.00

Free Wi-Fii
Per utilizzare la rete libera Wi-Fii è necessario munirsi di codice
utente e password personali. Per informazioni rivolgersi al responsabile Davide Gozio.

Le iscrizioni sono già aperte e i corsi si svolgeranno presso
il “Centro Giovanile”p.Valerio Rempicci
di Condofuri Marina”

Per iscrizione o ulteriori informazioni:
3482359331 Tonino Nucera

