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Il 6 gennaio si apriranno le porte ai numerosi visitarori e turisti

La Natività ispira religione
e sacralità del teatro vivente

Aperte le iscrizioni al corso di formazione
promosso da Futuro e Libertà GI

Futuro e Liberta’ - GI ha
aperto le iscrizioni al  corso
di formazione a  partecipazio-
ne gratuita: “Il Curriculum
Vitae: primo passo verso il
futuro” che si terrà’ nel mese
di gennaio 2011 a Campobas-
so.

Il corso e’ aperto a tutti ma
si rivolge in particolar modo
a tutti coloro che sono in cer-
ca di occupazione lavorativa. 
Il corso vertera’ maggiormen-
te sui seguenti punti: analisi
dei bisogni dei partecipanti;
curriculum vitae: analisi,
struttura, preparazione e pre-
sentazione; simulazione di

Soddisfazione per l’iniziati-
va che si è svolta venerdì sera
presso la sala convegni del
“Beato Stefano”.Si è rivelato
interessante il convegno pro-
mosso e organizzato con pas-
sione e dedizione dal respon-
sabile tecnico della società
Donato Tronca e da tutto lo
staff della Sabatella. Il respon-
sabile Tronca  ha commenta-
to: “Il convegno ha riscosso un
notevole successo, tanti gli
ospiti pervenuti e tanta la gen-
te presente in sala. Pertanto,
sono soddisfatto per l’inizia-
tiva ben riuscita e spero che il
valore dello sport sia entrato
nel cuore e nella vita dei ra-
gazzi. Il titolo del convegno
“Il mio amico pallone”, il
tema è stato “Il gioco del cal-
cio come strumento di cresci-
ta, formazione e rispetto delle
regole”. Il convegno è nato
dall’esigenza di rilanciare i
valori e i contenuti dello sport

del calcio e renderli fruibili ai
più piccoli come esempio di
condotta per una sana visione
dello sport, del rispetto delle
regole e della competizione;
diventando così valori fonda-
mentali per la crescita dei
ragazzi.Tanti gli ospiti perve-
nuti, il pof. Daniele Corazza,
direttore generale del settore
giovanile del Bologna F.C.
Calcio; il dott. Piero Di Cri-
stinzi presidente della F.I.G.C.
– L.N.D. Molise; il capitano
del Campobasso Antonio Mi-
nadeo; il prof. Gianfranco
Mastrogiacomo responsabile
dell’attività di base del S.G.S.
; Padre Mario Magagnato pa-
dre spirituale della Scuola
Calcio; Luigi Valente coordi-
natore regionale S.g.S.; l’avv.
Miguel Mastrangelo consi-
gliere federale del comitato re-
gionale Molise; Santina Pom-
permaier delegata del calcio
femminile; Michele Coroma-

no, team manager della Saba-
tella; Micaela Fanelli sindaco
di Riccia. Ad aprire la serata
è stato Nicola Ricciardelli, al-
lenatore categoria Allievi del-
la Sabatella, il quale si è sof-
fermato sull’importante tra-
guardo raggiunto dalla socie-
tà, ossia il riconoscimento da
parte della F.I.G.C. Comitato
Regionale Molise del nomina-
tivo di Scuola Calcio “Quali-
ficata”, sottolineandone tutti i
vantaggi. Ha inoltre aggiunto
Ricciardelli: “Per favorire un
sano sviluppo motorio per i
nostri ragazzi è indispensabi-
le che lo sport del calcio ven-
ga concepito come un gioco,
nel quale ogni bambino possa
spontaneamente soddisfare i
propri bisogni e i propri
istinti”.Ad intervenire in se-
guito il prof. Daniele Coraz-
za, direttore generale del set-
tore giovanile del Bologna
F.C. Calcio, che, con l’aiuto

di slides, ha introdotto la me-
todologia di insegnamento
adottata dal settore giovanile
Bologna F.C. E’ il cosiddetto
metodo “mundialito”, nel qua-
le ad essere protagonista è pro-
prio il bambino; esso si basa
su 4 aspetti principali: diver-
timento, che è la base fonda-
mentale per l’apprendimento,
coordinazione, velocità e le
partite. Corazza conclude di-
cendo- sono molto orgoglioso
che la sabatella riccia abbia
scelto di affiliarsi al Bologna,
spero vivamente che la nostra
collaborazione possa essere
più proficua possibile. Piero
Di Cristinzi Presidente della
F.I.G.C.- L.N.D. Molise ha af-
fermato: “Come Comitato Re-
gionale, stiamo facendo molti
sforzi affinchè ci sia una mag-
giore regolamentazione di tut-
to il Settore Giovanile, nei
confronti del quale la Federa-
zione deve sicuramente pre-

stare molta attenzione. Il gio-
co del calcio- ha aggiunto Di
Cristinzi- non può essere le-
gato soltanto al valore econo-
mico: il calcio comprende
aspetti ben più importanti,
come la formazione e la so-
cializzazione. Mi congratulo
con la Sabatella- ha invece
detto Valente, coordinatore
federale regionale per l’attivi-
tà del Settore Giovanile e Sco-
lastico- per aver raggiunto il
riconoscimento di Scuola Cal-
cio Qualificata. Spero che si
diffonda sempre di più la con-
vinzione che il calcio vada
concepito come un valore, un
patrimonio importante soprat-
tutto in centri come Riccia,
dove la passione e l’amore per
questo sport sono stati sempre
molto vivi. Il gioco del calcio-
ha proseguito Michele Coro-
mano, Team manager della
Sabatella Riccia- è un incre-

dibile strumento di aggrega-
zione sociale perché aiuta il
giovane a socializzare ma è
anche un importante strumen-
to attraverso il quale il giova-
ne raggiunge il giusto equili-
brio psico-fisico”.Il convegno
ha visto anche la partecipazio-
ne di Antonio Minadeo, capi-
tano del Campobasso che ha
invitato i ragazzi a seguire un
consiglio: amare lo sport e
giocare con passione. A con-
cludere il dibattito, è stato l’in-
tervento del Padre spirituale
della società Sabatella, Padre
Mario Magagnato il quale af-
ferma- il calcio deve essere
considerato come simbolo di
solidarietà all’interno di una
comunità.  La serata si è con-
clusa con la consegna degli at-
testati a tutti i presenti e un ric-
co buffet. La Sabatella augu-
ra a tutti i suoi ragazzi Buon
Natale.

colloquio di lavoro.Al corso
partecipera’ in veste di docen-
te un  ”Cacciatore di Teste”,
professionista presso una del-
le maggiori societa’ italiane di
Ricerca e Selezione del per-
sonale. Per info ed iscrizioni:
Giuseppe Monita - tel
340.6833836  emaildirezione
@ generazioneitaliamolise.
com. Il motto e’: “Pochi
progetti, strategici e
realizzabili”.  Creare un nu-
mero limitato di progetti, ma
che siano di importanza stra-
tegica per i beneficiari
e realizzabili in poco tempo
cosi’ da trasformare le “paro-

le” in “fatti”. Ai suddetti cor-
si seguiranno incontri su dif-
ferenti tematiche, una delle
prime che metteremo in can-
tiere riguarderà le vie di co-
municazione terrestri.  Il pro-
getto che abbiamo in mente
si chiama “Strade Sicure”. “Il
nostro progetto - spiegano gli
organizzatori - si baserà su in-
contri dove avranno parte at-
tiva’ le persone che vorranno
esplicitare i problemi riguar-
danti la sicurezza stradale, e
noi ci impegneremo a comu-
nicare detti bisogni alla pub-
blica amministrazione ed a far
si che le problematiche ven-

gano risolte al piu’ presto.
Non abbiamo bisogno di pro-
getti elefantiaci di difficile e
lunga o addirittura impossibi-
le realizzazione.

Quello di cui abbiamo biso-
gno oggi e’qualcosa di piu’
semplice ma di effetto imme-
diato.... cominciamo dal ripa-
rare le buche sulle strade (che
tormentano tutti i giorni le no-
stre auto e noi stessi), inizia-
mo a rendere le strade pulite
ed a norma (strisce bianche di
mezzedria e strisce pedonali
quasi sempre cancellate
)....rendiamo sicure le galle-
rie”.

Dopo l’ eccezionale suc-
cesso avuto negli anni prece-
denti organizza: la V edizio-
ne del presepe vivente.
Quella di quest’ anno sarà un’
edizione ricca di nuove sce-
ne e particolari, che vede
coinvolto l’ intero paese nell’
organizzazione e nell’allesti-
mento della manifestazione.

Si cercherà di coinvolgere
pienamente lo spettatore, ca-
tapultandolo indietro nel
tempo sino alla nascita di
Cristo. Un percorso all’ inter-

tro il tempo. Sarà tra giochi,
canti e preghiere che le pa-
storelle adoreranno Gesù e
rallegreranno l’umile grotta.
Tanti anche gli artigiani. Ci
saranno tornitori che con
moto rotario lavoreranno il
legno: nella polverosa botte-
ga pialla, spiana e liscia le
informi tavole di legno. L’in-
tagliatore lavorerà a mano
con lo scalpello per incide-
re, intagliare e scheggiare le
nude pietre di fiume. Tra i
figuranti anche i maestri cil-

no di uno dei più bei centri
storici di tutto il molise at-
traverso luoghi caratterizza-
ti dal passaggio della storia
e della cultura di una civiltà.
Il 6 gennaio Riccia si vestirà
di un vestito nuovo per cele-
brare uno dei più grandi
eventi del centro sud.
Una macchina di oltre 200
figuranti, sarà pronta a dare
il benvenuto ai visitatori in
una scenografia unica, con
ambientazioni e particolari
che faranno ritornare indie-

donai. In piccoli testi circo-
lari si prepareranno  fragran-
ti e profumate cialde degne
solo di occasioni importanti-
Ci sarà l’artigiano che mo-
dellerà l’argilla per realizza-
re vasi e boccali in terracot-
ta. Chi effettuerà le varie ope-
razioni utili per ottenere un
buon filato procedendo alla
pressatura della lana, alla sua
trasformazione in “feltro”
che poi veniva tagliato a stri-
sce, cardato e ritorto, per ot-
tenere il filo.

Una macchina di oltre 200
figuranti, sarà pronta a dare

 il benvenuto in una
scenografia unica

Grande successo per la A.S.D. Scuola calcio Sabatella di Riccia

Il gioco del calcio strumento di crescita,
formazione e rispetto delle regole
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