
di Genny Mangiameli

Snoopy è un simpatico cucciolo di bracco, creato per
una striscia a fumetti da Charles Schulz. Cominciò la sua
vita come un cane ordinario, ma col passare del tempo
divenne uno dei più famosi personaggi di fumetti del
mondo. Essendo un cane, non può parlare, ma pensa tan-
tissimo. E come lui, Gaetano e Francesca Parisi, che vi-
vono a Librino da molti anni, hanno pensato bene di
fondare un’associazione chiamata, appunto, Snoopy,
quale punto di incontro per i ragazzi del quartiere che at-
traverso lo sport potessero condivideremomenti di svago
e di crescita lontani dalle minacce della strada.

Perché proprio lo sport? Lo ab-
biamo chiesto a Gaetano: “Perché lo
sport è una risorsa che può offrire
tantissimo ai ragazzi. Li allontana
dalla strada, dalla televisione e li fa
crescere in modo sano attraverso il
gioco. Abbiamo voluto fortemente
la nascita di questa associazione -
continua Francesca - perché vi-
vendo qui da circa quaranta anni,
abbiamo vissuto in prima persona
le problematiche del quartiere e vor-
remmo creare delle condizioni di vita migliori per i nostri
ragazzi affinché vivano il quartiere a 360 gradi e non solo
come dormitorio”.

Una cinquantina di ragazzi tra gli 8 e i 10 anni che pra-
ticano calcio e pallavolo divisi tra la palestra dell’Istituto
comprensivo Campanella Sturzo e il Pala Nitta.“Non fi-
niremo mai di ringraziare Lino Secchi, l’unico Dirigente
Scolastico che ci ha concesso l’utilizzo di una stanza e
della palestra della scuola dopo i numerosi no delle isti-
tuzioni”.

La famiglia Parisi si dedica con molto amore alle atti-

vità dell’associazione, ma mancano i volontari. “Quello
che i ragazzini ci danno in cambio del tempo che dedi-
chiamo loro ci ripaga di tutti gli sforzi e diventa per noi
uno stimolo a fare meglio” conclude Francesca.

La Signora Anna, mamma di Gaetano, ci ha detto:“
Mio figlio non vede l’ora di venire qui il pomeriggio; sa
che si diverte coi suoi compagni di squadra e verrebbe
tutti i giorni.E il Mister Gaetano è il miglior mister che ci
sia!”. Anche le donne possono svolgere attività fisica la
mattina. Ben 32 sono le iscritte al corso di ginnastica di-
magrante che ha riscosso molto successo. Per maggiori
informazioni contattate il numero 3382292113.

Gioca
a rugby
anche tu!

Sono aperte le iscri-
zioni per le selezioni
under 11 e under 13, per i ra-
gazzi tra gli otto e i dodici anni
I ragazzi vengono seguiti da tecnici
federali
Le iscrizioni sono gratuite

Presentarsi direttamente presso il campo S.Teodoro – viale
S. Toedoro il martedì e/o il mercoledì tra le 16.30 e le 18

4 LaPeriferica

uffici amministrativi; un’occa-
sione da non perdere per tutti, un
luogo da difendere ad ogni costo.
Inmerito a Villa Fazio compatibil-
mente con le umane possibilità i
primi custodi del patrimonio del
vostro quartiere dovreste essere
voi, potrà essere incaricata laMul-
tiservizi della guardiania, ma se
queste presenze verranno perce-

pite come estranee, e non verrà
colta l’importanza aggregante che
potrebbe avere (così come ha
avuto in passato) il centro spor-
tivo, il bene non potrà essere sal-
vaguardato. Molto dipende dalle
amministrazioni che si sono suc-
cedute che hanno avuto gravis-
sime responsabilità, ma molto
dipende da voi stessi, nella capa-

cità di far valere i vostri sacrosanti
diritti e di difendere il vostro pa-
trimonio.
Ecco la domanda:
Oltre alle attività che saranno
svolte nell’ambito della legge 285
e 328 (tutela e recupero dei minori
a rischio) dei servizi sociali, quali
altri impieghi può avere il Centro
Polifunzionale?
Rischia di essere annientato dalla
rabbia di chi crede che nulla e nes-
suno potrà cambiare le cose?
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La presenta-
zione della stagione

sportiva2007/08, svoltasi il 12ottobrenel
chiostro della CGIL di Catania, è andata in ar-

chivio, ormai. Resta nellamemoria una serata pia-
cevole in compagnia dei giovani briganti in

rappresentanzadelle squadreunder 11 eunder 13, la pro-
iezione dei video - con le immagini che hanno raccontato

cosa è accaduto l'anno scorso -, l'entusiasmo che ancora oggi
accompagnaquesta avventura cominciata inpuntadi piedi e che

pianopianovuolediventare adulta.Cosìmentre l'associazione rac-
contava ed incontrava curiosi e amici accorsi a sostenere il progetto
dei briganti, i giovani giocatori trasformavano il cortile della CGIL,
perqualcheora, inpiccolo campoda rugby, coinvolgendopiccolissimi
enonsolo inun turbiniodi placcaggi, passaggi, drop, calcetti rugbistici.
Perché scegliere il rugby come strumento di incontro e di socializza-
zione per i giovani del quartiere? In tanti fanno questa domanda ed a
rispondere è Stefano Curcuruto, presidente dell’associazione sportiva:
“Crediamo che lo sport sia uno straordinario mezzo di incontro per i
ragazzi edunmodoper esprimere la loro vogliadi fare. Il rugby, inpar-
ticolare, aggiunge al gioco tutta una serie di principi che vanno dalla
lealtà e rispettoper gli avversari al sostegnocostanteper i propri com-
pagni; ed alla fine della partita si festeggia insieme agli avversari,
perché la contesa finisce al fischio di chiusura dell’incontro. Poi è
festa tutti insieme – il cosiddetto “terzo tempo” -, ed è un mo-
mento bellissimo vedere i ragazzi che fino a qualche minuto
prima lottavanoper conquistare unpallone essere gli uni in-
sieme agli altri a ridere e chiacchierare.
Rivolgo un invito a tutti i genitori di venire a trovarci al

campo S. Teodoro il martedì ed il mercoledì pome-
riggio alle quattro emezza per avvicinare i pro-

pri figli a questo sport meraviglioso,
divertente, che aiuta i ra-

gazzi a crescere ed
a stare

in-
sieme ai loro
coetanei costruendo

unabella avventura tutti insieme.Ricordo
inoltre che lapartecipazionealle attività è com-
pletamente gratuita.”
Ottenuti finalmente dei turni al campo San Teodoro,
struttura che finalmente inizia ad essere vissuta e utiliz-
zata, sono ripresi gli allenamenti dei piccoli atleti. L'appun-
tamentoè ilmartedì emercoledìdalle 16.30alle 18, le iscrizioni
sono aperte a tutti i ragazzini tra gli 8 e i 12 anni. Per i senior è
inveceprevistoun turnodi allenamento serale, per il qualebisogna
mettersi in contatto con l'associazione sportiva presentandosi al
campo di allenamento nel corso degli allenamenti pomeridiani op-
pure contattando i briganti attraverso la posta elettronica: brigantili-
brino@tiscali.it.
Manonè tuttoqui. La societàhaunobiettivopolitico e culturale, ovvero
quello di porre la tematica del ricorso allo sport come strumento ope-
rativo di intervento in contesti di marginalità e di disagio; per questo
motivo si stannoprogrammandoalcune iniziative, sia sportive chedi ri-
flessione.Giovedì8novembre sarannoospitati "i pirati diNisida", pro-
getto nato all’interno dell’Amatori Napoli, che ha portato il rugby
all'interno del carcere minorile di Nitida (per informazioni:
http://www.centroiqbalmasih.it), e nel frattempo si sta già pen-
sando alla 2° Coppa “IqbalMasih" contro il lavorominorile che si
terrà ad aprile 2008. Intanto ci si guarda intornoper vedere se si
trovano i mezzi per portare le under dei briganti al torneo To-
polino di rugby che si svolge nel mese di maggio a Treviso,
magari affittandounbus, consentendocosì ai ragazzini del
quartieredi superare le barriere invisibili che li tengono
ancorati a Librino, per attraversare l'Italia e guar-
darla da vicino, anche se soltanto per qualche
giorno. Chiunque al riguardo voglia dare

una mano è il benve-
nuto...

Associazione Snoopy
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