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Cooperativa sociale 

“La nostra Valle” 

Un campo ... di crescita!! 
 

La Fraternità Giovani è un gruppo; il nostro gruppo e, come ben 

sappiamo,  esso non  è fatto solo di risate e divertimenti, ma an-

che di dialogo, riflessione e crescita. Insieme si cresce continua-

mente, anche senza accorgersene,  ma a volte c’è la necessità di 

qualcosa di tangibile  che possa aprirci gli occhi e ricordarci che 

il tempo passa e i bambini diventano ragazzi. Da sempre è ne-

cessaria una distinzione tra i più grandi e i più piccoli ed è pro-

prio questo il motivo che ci ha spinti ad organizzare, per la pri-

ma volta, il “campo passaggi”. Ma cosa significa passaggio? In 

parole povere, il passaggio è un gesto concreto che indica un 

cambiamento. Attraverso il passaggio i ragazzi hanno 

l’opportunità di riflettere sul significato della crescita, evitando 

di fremere dalla voglia di diventare grandi senza comprendere 

quello che realmente ne comporta. Perché crescere non significa solo diventare più alti o più grandi, ma piuttosto più compren-

sivi e ragionevoli, imparare a convivere con gli altri e ad accettare idee e opinioni diverse dalle proprie. E per cercare di far 

cogliere a pieno tutto ciò, la prova-passaggio che i ragazzi hanno affrontato è stata suddivisa in sei tappe, ognuna delle quali 

era incentrata su un tema. Naturalmente i temi non sono stati scelti a caso, bensì selezionati in modo che potessero interessare 

ciascuno in prima persona. I temi trattati sono stati Amicizia e Fiducia, Rispetto, Collaborazione, Aiutare il prossimo, Sacrifi-

cio e Responsabilità. Alternando momenti di riflessione a giochi pratici e divertenti, i ragazzi hanno afferrato nel migliore dei 

modi il valore profondo di ognuna delle tematiche trattate, peraltro 

indispensabili per garantire l'armonia all’interno di un gruppo. Consi-

derando, inoltre, che questi temi dovrebbero essere considerati alcuni 

dei pilastri della nostra società, speriamo di essere riusciti a trasmettere 

qualcosa di significativo e duraturo ai ragazzi, in modo che ciascuno di 

loro possa cominciare al meglio quel percorso di crescita che prosegui-

rà per tutta la durata della loro vita. I ragazzi che hanno effettuato il 

passaggio al gruppo “MEDIE” sono: Rosalia Navella, Pietro Violi, 

Desy Violi, Sara Violi, Claudia Ollio, Sara Ravenda, Mimì Ravenda, 

Domenico Ravenda, Vincenzo Mafrici, Sonny Stilo. I ragazzi che han-

no effettuato il passaggio al gruppo “OVER” (superiori) sono: Davide 

Casile, Gabriele Chilà, Nino Paino. 
Ilaria Marino 

L’ANNO DELLA FEDE 

"E' necessario riscoprire i contenuti della fede professata, celebra-

ta, vissuta e pregata". Questo è quanto Papa Benedetto XVI, in 

occasione dell'apertura dell'Anno della fede, proclama ai fedeli e 

pone come proposito per l'anno liturgico che ci attende; un anno 

che si propone di essere ricco di speranza, pace e perchè no, anche 

di rinnovamento, sviluppo. Nel nostro piccolo paese l'anno della 

fede è iniziato con un lieto evento: il santuario di Maria SS. An-

nunziata, che era stato rovinato nel corso degli anni, è stato final-

mente restaurato ed è tornato bello come prima, forse anche di 

più. Il restauro della chiesa è terminato proprio qualche mese fa ed 

ha ospitato, il 10 Novembre, tantissimi fedeli che vi si sono recati 

in processione, con i canti e le preghiere di molti bambini del cate-

chismo e della Fraternità Giovani. La serata poi è terminata con un 

rinfresco presso l'Agriturismo "Il bergamotto". Insomma, se il 

buongiorno si vede dal mattino, allora di certo quest'anno sarà, 

come speriamo, portatore di gioia. 

Anna Rita Ravenda 

In basso un momento dei passaggi;     in alto le 5 ragazze gruppo Medie” 

I ragazzi riuniti per scegliere la divisione del loro gruppo “medie-

over”per il superamento delle prove. Ogni prova  prevedeva la costituzio-

ne di mini-gruppi che dovevano portare a termine la tappa-percorso.  

Non si gareggiava per far vincere il proprio mini-gruppo ma per far su-

perare la prova a tutto il gruppo “medie-over”. 

I ragazzi in un momento del superamento della tappa-percorso 



UNDER 10. Emozionante esordio di campionato per i più piccini de 

“La nostra valle”! I piccoli dell’under10 guidati per il secondo anno con-

secutivo da mister Vanessa Zumbo hanno esordito in campionato contro 

il “Melito calcio1990 B” . Non è arrivata la vittoria sul campo,quella per 

intenderci che dà i punti, ma sicuramente è arrivata una vittoria ben più 

importante,la numerosa presenza di bambini,quelli che scendevano in 

campo e quelli che accompagnati dai genitori facevano il tifo per i com-

pagni. Questo è lo spirito giusto per costruire insieme un gruppo solido e 

duraturo nel tempo, la società e i mister si pongono come primo obietti-

vo il divertimento dei bambini e speriamo di riuscirci. Non si può co-

munque non notare un netto miglioramento sul piano del gioco. Tutti 

bravissimi!!!!  
Vanessa Zumbo 

UNDER 12.Eccoci, anche quest’anno siamo presenti  ai campionati 

CSI. I ragazzini degli under 12 dopo duri allenamenti seguiti dai 

mister Zoccali e Chilà, aprono  le “danze” con la prima partita che si è 

disputata il 28/11/2012 contro la società sportiva “Calcistica Spinel-

la”. I piccoli tremavano dall’emozione prima del fischio d’inizio. Il 

primo tempo finisce con il risultato di 5 a 1 per la squadra avversaria, 

il goal per la squadra di casa è stato graziato da una deviazione prima 

del nostro attaccante Navella P. e poi dal difensore avversario. La par-

tita però finisce con la nostra sconfitta per 8 a 1. Gli under 12 devono 

crescere, ma per i mister che quest’anno hanno preso con molta voglia 

questo impegno, il principale obiettivo è di far divertire il più possibi-

le.                                                                              Francesco Zoccali 

FEMMINILE. Finalmente Eccoci!!!il tassello mancante della socie-

tà sportiva “La Nostra Valle” era la squadra femminile. Ora c’è! Anzi 

ci siamo, per continuare quello che è un progetto bellissimo che dura 

ormai da anni e al quale ci proponiamo di contribuire nel migliore dei 

modi. Dopo circa due mesi di allenamenti è finalmente arrivato il gior-

no del grande esordio. Le ragazze non hanno deluso e sono tornate a 

casa dalla  trasferta di “Gallina” col bottino pieno … i tre punti che, con 

grinta spirito di gruppo e non meno sacrificio, hanno saputo conquista-

re . Risultato finale “La nostra valle 4– Ludos vecchia miniera 2”; gol 

di Antonella Romeo, Giovanna Chiara Nicolò e Alexandra Barbu. Direi 

“BUONA LA PRIMA”!!!Ma non si consideri questo un arrivo bensì un 

buon punto di partenza, COMPLIMENTI RAGAZZE!!!! 

Tommaso Spinelli 

UNDER 14. Amaro esordio per  i nostri ragazzi che nel campo del Melito 

1990 perdono per 10 a 3. Una partita piena di emozioni...negative.  Partenza 

davvero buona con una squadra lucida e ottime giocate. Andiamo sotto di 

due gol per due errori della difesa ma subito si recupera con il gol di Dome-

nico Ravenda. La partita è molto equilibrata e, a differenza di quanto sembra 

dal risultato, la nostra squadra non è per nulla inferiore agli avversari. Ma 

ecco che si rompono gli equilibri: palla che scivola a centrocampo, il capita-

no Bruno Mafrici corre a recuperarla per sfruttare il contropiede,uscita 

“kamikaze”del portiere...fine della partita. In realtà siamo solo al primo tem-

po ma l’episodio segna l’uscita di Mafrici e 20 giorni di stop  per problemi al 

ginocchio; i ragazzi si demoralizzano.  La partita continua ma non ci siamo 

con la testa, c’è più attività in panchina per gli infortunati(Pietro V., Desy V., 

Gianluca M., Domenico R.)che dentro il campo.  Una ripresa nel terzo tempo 

che mette in luce di nuovo i nostri ragazzi e altri 2 gol ma ormai niente da 

fare.                                                                                         Tonino Nucera 

JUNIORES: CI SIAMO ! 

Si ingrandisce sempre di più la “famiglia sportiva “ del nostro 

paese e del nostro centro, ed ecco anche la squadra JUNIORES-

UNDER18.  Dalla volontà di dare un “futuro” calcistico dentro le 

mura del Centro ai ragazzi del settore giovanile, quest’anno ab-

biamo dato spazio  anche ai più grandi creando per la prima volta 

un gruppo di ‘98,’97,’96,’95 che prenderanno parte al campiona-

to Juniores Csi. Componenti della squadra: Giuseppe Chilà, An-

tonio Altomonte, Alessandro Morabito, Antonio Mandragona, 

Alessandro Chilà, Davide Casile, Leonardo Nucera, Giuseppe 

Condemi, Massimiliano Modaffari, Daniele IIriti, Francesco 

Modaffari, Francesco Praticò. Il gruppo è seguito dal mister An-

gelo Nucera che cerca di dare una forte identità a questo nuovo 

gruppo. La squadra ha un nucleo molto forte…  

Juniores: Ci siamo ! A gennaio via al campionato ! 



GIOVANI E ADULTI: REALTA’ 

A CONFRONTO 

Il mondo degli adulti e il mondo dei gio-

vani sono molto spesso in conflitto tra di 

loro. E’ un problema che ormai persiste 

da molto tempo. A volte, noi ragazzi sem-

briamo diffidenti riguardo ai problemi 

che incombono sul paese, o nel mondo. 

Ma non è proprio così: ci sono dei ragazzi 

che, essendo più sensibili verso i vari 

problemi, si adoperano per provare a ri-

solverli, magari non ci riescono, però 

portano con loro la soddisfazione 

nell’averci almeno provato.  Molti adulti 

fanno affidamento su noi giovani per po-

ter migliorare qualcosa, perché “il futuro 

siamo noi”, però, non appena iniziamo a 

darci da fare, a prendere delle iniziative 

per poter migliorare qualcosa, siamo defi-

niti immaturi, non ci è permesso di dare 

voce ai nostri pensieri, le nostre idee in-

novative vengono subito scartate, e così 

invece essere visti come ragazzi ingegno-

si, volenterosi, motivati, ci scambiano per 

persone disinteressate, che prendono tutto 

come un gioco. Siamo anche stati definiti 

“la generazione che non c’è”, forse per-

ché siamo nati in un periodo dove la tec-

nologia prende il sopravvento su tutto, 

quindi ci attacchiamo più alle cose mate-

riali tralasciando cose che hanno molto 

più valore di un telefonino di ultima ge-

nerazione. Però sappiamo anche che un 

cellulare non può rendere la nostra vita 

migliore, quindi cerchiamo di metterci in 

campo, per poter vivere in un posto mi-

gliore. Sarebbe opportuno che gli adulti 

capissero che anche noi ci preoccupiamo 

di migliorare le nostre condizioni, che 

vogliamo avere più spazio per le nostre 

idee, e che vogliamo costruire il nostro 

futuro. 

Antonietta Laurenzano 

Fraternità Giovani: che il SOGNO abbia inizio!! 
 

E’ iniziato il nuovo anno di attività e la Fratenità Giovani ha voluto rinnovarsi. 

Si, perché ciò che ci ha sempre caratterizzato è la voglia di nuovo, di sperimen-

tare e sperimentarCi in nuove attività e percorsi. Ed è così che nasce il percorso 

tematico sul sogno che ci accompagnerà di sabato in sabato per tutto il nostro 

anno. Potrebbe sembrare banale o poco costruttivo perché siamo circondati da 

persone che distruggono i nostri sogni, che non fanno altro che ripetere di stare 

con i piedi per terra, che va bene sognare ma la realtà è un’altra cosa. Noi non 

siamo d’accordo, noi crediamo che attraverso i sogni ognuno è libero di espri-

mere realmente se stesso, di far uscire fuori tutta quella fantasia e creatività che 

quotidianamente siamo “costretti” a mettere da parte perché non possiamo mica 

mostrare ad una realtà co-

me la nostra che siamo an-

cora dei sognatori?! E in-

vece lo siamo tutti, ognuno 

di noi conserva dentro di sé 

dei sogni, un desiderio da 

appagare. La Walt Disney 

è un’insegnante in questo: 

si rivolge ai bambini con 

temi da “grandi”, affrontati 

nel migliore dei modi attra-

verso il gioco, la fantasia e 

il mondo dei sogni. Nel 

nostro piccolo porteremo 

avanti il nostro obiettivo: 

dare voce ai nostri sogni 

perché… SE PUOI SO-

GNARLO, PUOI FAR-

LO!! 
Carmen Nucera PUZZLE-SOGNO  gruppo “MEDIE-OVER” 

PUZZLE-SOGNO gruppo “JUNIOR” 



LA PAROLA A DAVIDE 
 

BUON NATALE 

La  Festa è un tempo per eccellenza in una comunità di persone, per in-

terrompere l’attività quotidiana e per ritrovarsi. E’ il tempo e un dono che 

serve a noi e a Dio per fare conoscenza reciproca, prima del grande incon-

tro... Per questo è essenziale essere svegli. 

Un giovane chiese al suo maestro: 

 “Che cosa devo fare per salvare il mondo?”.  

Il saggio rispose: “Tutto quello che serve a far sorgere  il sole domattina”.   

“Ma allora, a cosa servono le preghiere e le mie buone azioni, il mio impegno nel 

lavoro e nel volontariato?”  replicò allarmato il giovane. 

Il saggio lo guardò con tranquillità:  “Ti servono ad essere ben sveglio, quando il 

sole sorgerà” 

Il Natale serve a questo: ci aiuta a essere svegli e attenti perchè il vero Sole, il nostro 

Sole sta per sorgere. E la vigilanza, a Condofuri, non smetterò mai di predicarlo e di 

scriverlo, richiede il coraggio di abbandonare  il particolare, i preconcetti e tutto 

quello che pensiamo di aver acquisito come certezza, per metterci al servizio della 

collettività, del nostro paese. Questo è l’augurio che il Centro Giovanile e la Comu-

nità  Marianista  rivolgono a tutti. 

Gesù  che nasce in questo mondo affamato di giustizia, assetato di pace, bisognoso 

di perdono, ci fa dono del suo sorriso  che deve essere per tutti noi un invito a cre-

scere e ad essere svegli e attenti per affrontare il futuro. 
I nostri auguri di un Santo natale e di uno splendido Anno Nuovo  in compagnia del Centro 

Padre Valerio e della Famiglia  Marianista.      

     

Davide  Gozio 

 

AVVISI  

SPORTIVI 
 

 
UNDER 10: La N.Valle-Melito 1990 A 

                          (10/01/2013-ORE 15.00) 

 

 

UNDER 12:  Hermes Lazzaro– La N.Valle 

                         (12/01/2013-ore 18.30) 

 

                         Calcistica Sp. B-La N.Valle 

                          (16/01/2013-16.15) 

 

 

UNDER 14: La N.Valle– ASD Saline 

                         (10/01/2013– 17.30) 

 

 

JUNIORES: inizio campionato da definire 

 

 

FEMMINILE: Pol.Lazzarese-LA N.Valle 

                         (23/12/2012-20.30) 

 

                         La N.Valle– Asd Condofurese 

                        (05/01/2013-18.30) 

AVVISI FRATERNITA’ 

GIOVANI 
 

DOMENICA 23 DICEMBRE:  

Primo Pranzo Natalizio con i Bambini 

della Fraternità Giovani 

 

SABATO 12 GENNAIO 2013:  

Ripresa delle attività dalle 16.00 alle 

17.30 


