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In tutti i grandi movimentisportivi che si rispettino, c'è
bisogno di organizzazione, impegno, partecifazione ma
sopratutto di unire le forze pei crescere ihsieme. La
nuova stagione cestistica gialloblu 2008109 è nata sotto
il segno dell'incontro tra Ie due società di basket più
importanti di Castellammare di Stabia, vale a Oirb it
Basket Team Stabia e Ia Nuova Fiamma Stabia. Una
collaborazione per il settore minibasket, strutturata per
migliorare le condizioni di apprendimento délla
pallacanestro nella nostra città e che permetterà di
formare numerose squadre, alcune interamente femminili
a partire dai 9 anni. Dalle categorie dagli undici anni in
poi le due societa proseguonó autonomamente con i
propri.programmi ed infatti, già dalla fine diAgosto sono
iniziati gli allenamenti per là maggior parte óei gruppi,
che si sono ripresentati puntuali ai-àduno d'allenainei-rio.
Si è partitidagli Under 17 fino ad arrivare alle squadre
Aquilotti e Gazzelle, mentre dall'inizio di Settembrè sono
ripresi anche i corsi mini-basket. La Tendostruttura
comunale di Viale Puglie, come sempre, è il punto
nevralgico del movimento sporlivo che vede impbgnati
ogni giorno 3 categorie contemporaneament'e dui 3
campi disponibili. Un flusso continuo di circa 150-200
piccoli atleti che rappresentano ilfuturo dello sporl con
la palla a spicchi. Uno schiaffo morale alle diffiioltà che
uno sfozo tale richiede, ma che possono essere superate
grazie all'organizzazione di uno staff responsabiie che
si è arricchito di nuovo personale qualifiòato. Un team
che ha allargato il numero di paleskein cui sarà possibile
allenarsi anche nelle zone più periferiche della'città, un
modo per awicinare la gente e facilitare la pratica di
questo meraviglioso sport. Nella maggior parte dei
grandi Wof 9i squadra, ta visibitita e it piesti$io di una
società si identifica con la prima squàdra. La
Symaconech Stabia e la Kocca Stabia si àpprestano
ad iniziare i propri impegnidi campionato con I'intento
di migliorare le buone òose fatte'negli scorsi anni. A
Castellammare di Stabia però si maicia a gonfie vele
su ambedue le carreggiate verso un futuro roseo,
rassicurato da un settore giovanile tra i più vasti e
impodantidella Campania, mótivo diorgoglio per I'intero
movimento e per tutti gli appassionatiói pdlàcanestro.

PRIMO EVENTO DELLA SIAG'ONE SPORTIVA:
TOANEO DI g CONTRO g

E SONFERENZA STAMPA
DI PRESENTAZIOIVE

ll.programma di oggi prevede un grande incontro all,aperto
di tutti gli appartenenti del settóre giovanile mascÉile e
femminile, dai più_piccolifino agliadulti. Le gare prenderanno
il via alle ore 17.00 per terminare alle 20.00 óirca. R SEGUIRE
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEI
PROGRAMMI DEL BASKET TEAM STABIA E DELLA
NUOVA FIAMMA STABIA PER LA STAGIONE SPORTIVA
APPENA lNlZlATA. Rirnanicon noifino altermine. assieme
anehe a tutta la tua famiglia!

ln arrivo ci sono tanti altri eventi e manifestazioni:
Minrbasket Maxiparty, Scuola diTifo, pullman per le partite
d.i Serie A, Campionati, Tornei fuori region e, 14o Torneo
"Natale Sottocanestro" a C/mare, parti[e in iv, Maratona
di 24 ore di Basket, Camp estivo, e poi tanto altro ancora...

Prossimo evento riservato a- ragazzi dal '94 al '99,
Domenica 28 Settembre:
OGGI FACCIAMO ALLENAMENTO CON...
COACH GIOVANNI'N4ONDA (Allenatore Nazionale,
attualmente alla Scuola Basket Modenese é
reqlonsabile, assieme a Coach Mario Floris, delCamp
d i Special iz zazione estivo "Eurocam p" d i Cesenaiico).

Direttore Responsabile: Luca llel GaudÍo
R eda,zione: Simone Piccolo, Stefano $chettino,
Eenato $celzo, Giuseppe lurolo, Vito Gallottl

Folo: Massimillano Mona (info: S8tg6?g?g5)
Sede: Viale Europa, 1I - C/mare di Stabia

lel. e Ta* 081 g gf S SAI . caste[abashet@tibero.it
grafica e stampa: ssd. c.mare.081gg0g0lg

rv.basketstabia.it www"basketstabia.it www.basketstabia.it www.Uasniisiabiq"it wryw=b6f,qlrtrbji.,I wwr,v.basketstanì-X';'X'rhv.aro



Organigrarnma societ ario :

Presidente: Luisa Zrtúlo
General Manager: BoberBo Elefante
Consi$lio Dlrebtivo: Ilnzo lilefanter ]'9fto Cacacet
Masslmo Mascolo, Arriello Santaniello.
nè sp o ns anif e f e cnióil Oo ga*rTativo S ettore Giovanjle : Giuseppe Zurolo
Àdd.etto StamPa: tuca Del Gaudio
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Le Squodre C MASCHILE. UNDER 21

Coach : Francesco Persico
Ass. Coach: Felice Masciandara

Prep. Atletico: PePPe lfigenia
Tearir Manager: Enzo Elefanie

Dirigentè Acc.: Ciro Viliani
Dir. Addetto agli Arbitri: Dino Romeo

Massofisioteràpista : Luca Agozzi no

UNDER 17
Coach : Felice Masci andara

Salvatore Di Maio
Dir. Resp.: Alfonso Stella

UNDER 13 Blu - ESORDIENTI '97
lstruttore : Gi usePPe Turolo

Ass.: Stefano Schettino
Dir. ResP': Dino Romeo

UNDER 15 - UNDER 14
Coach : Donato Scognamiglio
Ass. Coach: Salvatore Di Maio
Dir. Resp,: Ciro Villani

AOUILOTTI '98
lstruttore: Mimmo Montuori

Ass.: Stefano Schettino
Dir. Resp.: Giuseppe Turolo

UNDER 13 Gialla
Coach: Giuseppe Zurolo
Ass. Simone Piccolo
Dir. Resp": Massimo Mascolo

AOUILOTTI '99
lstruttore : Mimmo Montuori

Ass.: Simone Piccolo
Dir. Resp.: GiusePPe Zurolo
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Organigramma societard
presidente: Gaetano Manco

consig[io Diretiivo: MaurizÍo santoro, Enrico orazzo
R'esponsabile Tecnioo ed organi zzativosettore GiovanÍle: vito Galrotti

Dirigente responsabiie: trrelicia Sorrentino
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Quando manca meno di una
settimana all'inizio del nuovo
campionato, la Svmacontech Stabia
è pronta pei I'esórdio staoionale. La
diiigenzei stabiese questYestate ha
lavorato per dare continuità al buon
lavoro svolto lo scorso anno, tenrrinato
con una tranouilla salvezza dooo la
oualif cazione óella Poule Promozione-
ln panchina la prima novità, ed è
rappresentata da coach Francesco
Persico. allenatore esoerto che ha oìà
lavorató con il Baskef Team Stabià e
che quindi conosce bene I'ambiente.
Lo scorso anno, la sua awentura con
il Barra terminò con la qualificazione
nella Poule Promozione e la conquista
delle semifinali play-off. lntorno a lui
si sta cercando di costruire un oruooo
forte, formato come semp-re'ba
giocatori importanti, che conoscono
a memoria la cateooria, e oiovani
promettenti. Come Èfodicí meéifa, la
societa di Viale Eurooa ha scelto di
non stravolgere la rosa, ma di
ountellarla coó innesti mirati. ll orimo
b Alfonso Giordano, Ala forte (ch'e puo
ricoprire anche il ruolo di N'5) cldsse
86' che nello scorso camoionato ha
militato nel Mizar Torre del Greco.
Un giocatore possente che fa
dell'atletismo la sua arma mioliore e
che si è messo in luce in óuesto
orecamoionato oer I'atioicità dd lunoo
b ta grahde abriegaziohe difensivalll
secondo innestoè Christian Loooia.
Ala forte classe 88' (rientra ancneíréllà

cateqoria Under 21) in orestito da
Scafàti. Loggia, ch'e nella scorsa
staoione ha oiocato a Bisceolie in 82
e ui atleta gìà pronto per là sua età
e vanta un buon oioco in oost basso
e mano morbida dalla'distanza.
Entrambi vanno a comoletare il
pacchetto lunqhi {orfano deill'Ala forte
Luioi Buononàto òhe ouest'anno non
gioéherà con la Syniacontech per
impegni lavorativi) di cui fanno parte
naturalmente le bandiere Aldo
Festinese e Aoostino Ruooiero. che
anche in q"ue.sto caÍÈ'pioirato
onoreranno con la propria presenza
la casacca stabiese. ll reoarto esterni
è stato da poco impràziosito dal
ritorno del' plavmaker Umberto
Cotticelli, classs'85, prodotto del
vivaio locale arrivato fin-o alla 82 con
la allora Grundig Stabia, che torna in
oialloblu dooo fa scorsà staoione al
Éarra propiio aqli ordini dicoach
Persibo.' Cot-ticeli renderà
maooiormente duttile la fase di reoia
dov"e"potrà alternarsi con I'under tg
Andreb Somma. Gli estemi confermati
sono Antonio Carrino e Alfonso
Senatore, di cui conosciamo bene le
caratteristíche, che ricopriranno
risoettivamente i ruoli di ouardia ed
ald oiccola con il suooorto óeoli under
Daóito Del Gaudio'(r89), Ateésandro
Amendola ('91) e Franbesco Avella
('90). Completano il roster gli altri
under aggregati (che disputeranno il
campionato di categoria Under 21)

Gatello Stella, Aniello Di Capua,
Vittorio Stella ('BS), Roberto Stella('90)
e Carmine Anoio l'91).
La Svmaconteóh ei attósa da un oirone
non facile dove soiccano le camóaone
acquisti faraoriiche del Giuòlia"no
(Baiker, Morra, Cusitore, CaTazzo,
Bonanno) e del Torre del Greco
(Cavallaró, Bove, Walter Esposito,
coach Enzo Patrìzio ex gicicatore
stabiese) che incroceremó oroorio
all'esordío casalinoo. Comolbtano il
qirone le altrettantó temibifi S.Maria
à Vico, Partenope Napoli, Basket
Casapulla, Virtus Monte di Procida e
i lucani del Lucos Montescaolioso.
"l raoazzi si stanno allenando s"emDre
meglío - commenta coach Persicb -
abbiamo un grosso potenziale,
dobbiamo solo"diventarb un gruppci
unito.
Stiamo lavorando oer affrontare un
campionato difficife, ma che e alla
nostrsa portata. Abbiamo un orosso
potezialè e dipenderà solo dà noi il
modo in cui sapremo sfruttarlo.
L'obiettivo staoiónale? Non voolio
oormi dei traquÉrdi. il nostro inte"nto
è ouello di faré bene. oara dooo oara.
Se'lavoriamo bene, bóssiamb díre la
nostra ad alti livelli".'
La Symacontech affronterà tutte le
oare casalinohe di camoionato alla
Tendostruttuia del Liceo' "Severi". Si
inizia sabato 27 Settembre con la sfida
contro il Mizar Torre del Greco, con
inizio alle ore 18:30.

NOME

UMBERTO COTTICELLI
ANDREASOMMA
DA'{ILO DEL GAUDIO
ANTONIO CARRINO
ANDREA ELEFANTE
VITTORIO STELLA
CATELLO STELLA
ALFONSO SENATORE
AGOSTINO RUGGIERO {Cap.)
ALESSANDRO AMENDOLA
FRANCESCO AVELI-A
ALDO FESTINESE
ALFONSO CIORDANO
CHRISTIAN LOGGIA
HOBERTO STELLA
ANIELLO DICAPUA

Campionato Reqionale serie C maschile' 
Trofeo uEnrico 

Cascella"
Calendario Ufficiale Gare
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Girone A - TURNO Dl ANDATA
1" Giomata

BNIGI 
.IEA}i 

STABIA - ldua Tsre H Orcco fSó 27#20S. I 8:301

? Giomata
lirtm t,lmle iji Proci& - ffiKiIEAU STAB1A

hm0S10-2M.18;$
HIS.IM 'ALIGHIERI' - C.m GaúaHi 35 - [t0l'lTE U PRffiDA túl

S Giornata
BASKEI TEAr{ SIABIA - Bmket CIub Gidiano Sab 1 1 

-1 S2ffi 1 8:30

4" Giornata
Pafispoe hkel - BNKFI TEAJ*{ STABH Dsn 1S1S2ffi, 19tr' 

PALml{I-MaParcoHC6tdb 1 - MmU
5" Giomata

ESffillIAlj STABA- A"S.[i*m Basketl,ls2l$2W, E:ffi
6" Giomata

hsld CffiSa - MSIGTIEAtd SIffiIA hrTì 2$l0-ffi, 18:30

Tedbsuttum - Va i(emov - CSpUUt CIE)

7 Gioniata
ffiIGT.fEAilt STABIA- Pd. $ àdaiaallim Sb01l1-2ffi^ 18:S

TURNO DI RITORNO
1a Giomata

iliarTwe # Gmo-ilSKETlEAll STABIA hm 811.flffi, 18:ffi
Tmtra,lruitura 'La Sdb - [n A h fupai, 2 - T0BRE IE- GRE$

? Giomdtà
BASI(EIIEA,| STSA - Vnii$ $onte dr Pmclda $b 1$1 1.2ffi, 18:S

3F Giomata
Baskel Club Giuqla,m - M$G] lEA], STSfi Dsn 2]11-2tr8. 19:ffi

Pahdto Hb S[ot - Va Mb. 79 - GIUGIHM ll,l #irmfih M
+ Giomata

BASfiEI IEA}ll STABH - Patsìole Bdd $ú 291 1 
.2ffi, 

1 8:S
S"Gicimata

A$. Lffi Bskd - MlSl(FITEAlrl STABIA l*tr ffi-12-2ffi. 2ftm
PA.AZFIT0 !!0JIYI,A - Ua Pùru kl hho - i,|0|{IESAC{J0S0 {ii|aisal

6" Giomata
BA5lflltÀ,i STSiA - Wet Cffipih Sab 0slz-ffi, 1t'S

ALIFJZA

mL1.85
mt.1.87
mt.1.90
mt.1.84
mt.'1.83
mt.1.85
mt.1.78
mt.1.90
rnt.'1.98
mt.1.90
mt.1.95
mt.2.00
mt.1.98
mt.1.97
mt.1.88
mt.'1.92

RUOLO ANNO I.JLTIMA STAGIONE

Barra {serie C2}
confermato
confermato
confermato
conferrnaio
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
Tone d. G.(C2)
Bisceglie {82)
confermato
Vico Equense {D}

Play 1985
Play 1989
Guardia '!989

Guardia 1982
Guardia '1985

Guardia 1989
Guardia 1989
Ala 1982
Ala 1970
Ala 1991
Ala 1990
Pivot 1978
Ala - Pivot 1986
Ala - Pivol '1988

Ala - Pivot 1990
Pivot 1989

BNlGl lE#J STBjA - We{ Cmasih Sab ùs12-frffi, 18'S
i'Giornata

Pdl. S. lr|ara aVco - M$Gi'lEA[,] STABh hnì 14-1]2ffi, 18:S
lST. MffIBIT - Vh Cadb - S$liA i#Rh AVrcO m
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* F "'-" Notizie dollo spondq dei coccodrilli NFs
lniziare la stagione sportiva con I'entusiasmo dello
scorso anno dopo aver dìsputato la semifinale Play-
off per la promozione in serie B d' Eccellenza è il nostro
obiettivo principale.
Tutto ci lascia ben sperare sulla riuscita di questa lunga
e faticosa stagione sportiva che andiamo ad iniziare:
I'accordo siglato con il Basket Team Stabia, società
cestistica stabiese che come noi opera sul territorio da
più di un decennio, che ci vede impegnati su più fronti
per I'organizzazione e il reclutamento del settore Mini
Basket; ì gruppi giovanili iscritti a campionati federali
sono aumentati e soprattutto rinfoltiti da nuove iscritte;
lo staff tecnico e diriEenziale annovera tra i suoi
cornponenti nomi con esperienza ormaiventennale nel
settore. E non ultimo in ordine dì importanza il roster
della prima squadra che dopo l'ottimo risultato raggìunto
lo scorso anno, ha inserito tra i sui cornponenti elementi
importanti quali: Rosaria Carotenuto - classe 1978 -
pivot; e Valentina lozzino - classe 1988 - play.
L'innesto di queste due giocatrici fortemente volute
dal presìdentr Gaetano Manco e dal capo allenatore
della squadra Fugenio Bianchi, aggiungeranno valore
al gruppo delle veterane Ayroldi, De Rosa e 0liviero,
fornrndo apporto fondamentale alla crescita delle
giovani giocatrici del vivaio su cui la società ha deciso
di puntare.

ll presidente Manco, infatti, in una delle interminabili
riunioni organizzative estive, ha insistito su uno degli
aspetti fondamentali su cui basare tutto il progetto di
rinnovamento societario: "dobbiamo portare un numero
maggiore di persone in palestra che dovranno sposare
da subito le nostre idee di amicizia e sportività, andando
a rinfoltire tutti iquadri societari, a partire dalle
giocatrici, spaziando alle aree tecniche e passando per
lo staff di rigenzia le."
Dello stesso awiso sono i componenti del consiglio
direttivo: Dott. Enrico 0razzo e il Dot. Maurizio Santoro,
che ormai da qualche anno fanno parte di casa Nuova
Fiamma Stabia:
"Lo scorso anno arrivando alle finale regionali con il
gruppo Under 14 abbiamo portato il nome della nostra
società nell'olimpo dei club importanti, è nostro compito
quest'anno non cullarci sugli allori e continuare a

lavorare duramente affinchè le nostre giocatrici,
attraverso confronti sernpre più impegnativi, possano
diventare le nuove componenti della nostra prima
squadra."
Ouindi I'imperativo è ampliare ancora di più il nostro
parco di giovani giocatrici, da integrare nella nostra
squadra senior, curando particolarmente e

scrupolosamente il settore giovanile, fucina delle
giocatrici di domani di casa Nuova Fiamma !

NOME ALTEZZA

FORAGGIO ALFSSIA ml. 1.60
Dl CAPUA PATRIZIA mt. 1.65
DE R0SA RAFFAELLA {cap.)ml. 1.70
AYROLDIANGELA mt. 1.84
0LIVIEROANTONELLA mt. 1.72
CECERE GAIA LEANDRA mt. 1.72
DICONCILIO DENISE mt. 1.76
FATTORUSSOSIMONA mt. 1.70
MERCURIO CARMTN mt. 1.80
PASSAH0 MIRIANA mt. 1.70
VANACORE RITA mt.'1.62
ESPOSITO VITTORIA mt. 1.80
RANGIO ANNA PAOLA rnl. 1.65
SOMMAAMELIA mt. 1.85
CAROTENUTOROSARIA mt. 1.80
IOZZINOVALENTINA mt..1.52

RUOLO ANNO

Guardia 1990
Play/Guardia 1989
Play 1969
Pivot 1967
Guardia 1982
Guardia 1990
Ala 1990
Guardia 1990
Pivot 1988
Guardia 1991
Ala 1990
Pivot 1992
Guardia 1992
Pivot 1992
Pivot 1978
Play 1988

ULTIMA STAGIONE

Kocca Slabia
Kocca Stabia
Kocca Stabia
Kocca Stabia
Kocca Slabia
Kocca Stabia
Kocca Stabia
Kocca Stabia
Kocca Stabia
Kocca Stabia
Kocca Stabia
Kocca Stabia
Kocca Stabia
Kocca Stabia
Sony Stabia
Dimora Boscoreale
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fefpa cappuaio

Giubotto invernale
(in regalo con l'isrrizione minibasket)

. 
Completo lungo

lpolo - pantalonel

Divise ufficiali da gioco

[5taqione 2008/2009)
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Completo corto

{polo - pantaloncino)
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Felpa zip

Smanicato



Sciuoqlie' e cane,., di oiusepp e zvrolo

fre settivnane da raccovttare'
No, nòn sio canticchiando una vecchia canzone, mi riferlsco a

oritti pnti venti giorni di allenamenti de lla nuova stagione

ioortivà. Bello cominciare il 1" settembre, perché è importante

,'nri iiguri facciano attività e stiano assieme prima possibile'

.ln ,nà pi..ola frecciata a quanti, genitorì soprattutto, ritengono

ài uòu"?tirare sport ai figjli quaÀdo: "n0n fa così caldo"' "non

ia cosi freddo" o"'quandó comincia la scuola"' Come posso

r.rO*. t'idea detl'èmozione che ci assale ogni giorno che

ortiià*o alla Tendostruttura del "Pallone"? Provo a spiegarvelo'

F.i.rri tirìresti campi ci è cresciuto, è una gioia enorme vedere

,,ióoóóf rto un luogo simbolo della pallacanestro a Castellammare,

;ffi; ;;iJi almeno 200 ragazzt e ragazze con annesse famiglie'

ooni oiorno. vero è anche che tutto I'anno la struttura è occupata

àil;iní.ino, unihe da altre disciptine. Ma vuoi mettere la gioia

ner qiiocclri di vedere tre campi dove contemporaneamente si

hio.i , basket, per età diverse, di bambini, Ggazzt e ragazz.e

;;;, f;q;;ia'nào finalmente lo stesso luogo, accorciano le

timidezzb e aumentano le frequentazioni' Certo, c'è anche.un

,o; li OiioiOine in più: fratetiini o sorelline piccole liberi di

iótàttrÀ, q;nitoti óne fanno richieste agli alle.natori impegnati

íÀ-.itpo óalloni che si perdono, spogliatoi da utilizzare a

rotaziohe. Peto c'. vita, buon um0re, senso di appartenenza'

iOiniifi.rtione. A proposito di questo n0n posso che gioire per

ti nuova collaborazione col settore femminile mediata soprattutto

,ttrru.Ào la sintonia con il mio amico Viio: ritrovarsi dopo un

po'di tempo a lavorare assieme per una causa comune' 0 plu

lemplicemente a tracciare col nastro adesivo un camp0. da basket

iui Éimento o riparare un canestro che perde acqua, ci da nuova

.riù;. Ètiitoppo (o anche per fortuna) a breve ritorneremo ai

.àÀ, O.f Liceo ieveri, un po' chiusi rispetto alla visibilità

cittadina. Gli orarì definitivi incastrano 14 squadre su tre campl'

,Utiut, la bontà di comprenderci. L'impegno è che, con un

óiccolo sacrificio di tutti, il pallone dovrà essere frequentato

Iritl O, oqni squadra, almeno per un allenamento a settimana'

i*nJoinon irt p.trt. troppò il freddo che arriverà e sperando

in rn ptottimo ritocco estetico alla struttura da parte

Oett;nm'ministrazione Comunale. A proposito, una domanda da

pitt. *i, all'Assessore ed al Sindaco: sono abbastanza i giovani

del basket per essere presi in considerazione oltre al popolo

calcistico?! 
'spero 

che alla conferenza stampa di stasera sapremo

firci sentire,'con orgoglio e civiltà, sfruttando I'atmosfera di

qì.irà .r,e iimane,itiualmente,. l'unica struttura sportiva

comunale della città adibita al basket.

Rogozzi e rogozze.non perdele questo fonlosÎico occosione!!lA breve

pgrtirgnno te lscnztont grótuite pbr lo "Scuolo di Tifo" del Bosket Teom

5tóUi,iijàéfió r''tuovò ridmijro ià6i0. Alu.lti ipo.rlecipontivenò regoloio

í'rir óòrjiólo iómpo*ó'b!-iioró0, .boóoiéro'e l-shirt. lnolrre in

;àffi;;ilri'éiióó,itò rn coio obtte prime squodre moschjli e

ffiHilit iiy, àili.iéihsià ni; à Kókko sro bio ci o oúrem o d o r do,f o re

oer creqre sempre nuovr'nieizi per iifore' sfriscioni, trombe, lomburi,

[òriondoli e chi'piÙ ne ho piÙ ne metlo!

f gr'Ji,E',H;1'l'dln**;lP;fà'f.o'ff i;fr li;''î:chedeno
Kocco'-'iffi 

onche olle porlite giovqnili mqschili e femminili -

-tff eii#;;fi itffi ti-fr"ss"tiipòroaicgpelrtepresolosede
s(x;:#",;&;ú#A;è;ùèmeÉ-firrite df boekef iqr tv, invenîore

ó proru're i cinti per tifore olh porliie e nqfirrqlmefie"'mon$ore
píz'oedolci!! 

...0 breve tutte le informozioni, o presto!

0uesta rubrica del "Centro di Cittadinanza" dello Sportello Migranti

Jiòitui, ,nnuncia I'inizio di una collaborazione con il BTS e la

NFS.

llN ru0N lNlzl0 .,.
Vorrei inauqurare questo spazio ringraziando innanzitutto il "Basket

i*r strúii; . rt;r,r.l. yÀetn" pei averci offerto l'opportunità di

aóorofondire un arq0ment0 che a volte vìene trascurato, o nel miglìore

o[i.rri, irritàto ión superftcialità, e che invece.meriterebbe di essere

iàtìriii loÀ-iinriui t ita' e c.m petenza : m i riferisco a I I'im mìgrazione.

il.r.i e r iìitigìriión. non è uÀa questione ch.e tocca solo gli altri" t
una ouestione che ci tocca personalmente, poiche rtguarda ll lutur0 0l

iriiilOii1ii.ùtàOìnì itatianii dei cittadini stranieri, ma.soprattutto delle

iuiui, gi..irtìoni, che insieme sì troveranno a convivere nella stessa

soci età.

É,ì.-1,tl, migrazioni sono un fenomeno naturale che caratterizza il ciclo

vitale dell'essere umano'

i ió;'i:li'iiitiiii., Jópt i rinsraziamenti, spettan0 le presentazioni'

Eù;,, ii G;iio bi-cittuoinríta", nasce dalla collaborazione dell'A'T'5'

iAssociazione Temporanea di Scopo) - costituitasi tra le associazioni
)î;;;;;il;P;,i o'eita trlonviorenzà", "comunità Promozione e Sviluppo"'

'Èrlu ii;uiài; i;joiiua' - e l'Assessorato "Pace e lmmigrazione" del

Comune di Castellammare di Stabia.

ù.0*uni OiCuutellammare è un territorio che negli ultimi anni ha visto

.tii,ii. t trniera esponenziale la presenza di immigrati Così' di fronte

;i;d*t,;miniorjistranieri e aile giuste richieste da parte di questì

,itì*iìi'à*,é dei punti di riferimenio cui rivolgersi nei lunghi iter

uuìo,"ii.ii l;ìnieglazione socio-culturale, è nata l'esigenza di rispondere

a tali bisogni.
iirirqrilfriii, I'obiettivo del 

,centro di cittadinanza" è stato e continua

,o *É" qu.ilo di Iavorare nella direzione di realizzare pari opportunità

;ir;;;.;ih aitiadinanza e al superamento di ogni forma di esclusione

i iiOìriiiiitrriioni, p,r la costruzione di unaJocietà interculturale

ùirùluf f , uuf o rizzaai'onedelle differenze esistenti tra persone e popoli.

óiriiii ,oro ir.rvizi offerti dal 
,,centro di cittadinanza"; attraverso le

,iiiuìia Oirpott*tlo offriamo un servizio gratuito di ascolto, informazione,

;;ilti;;.liù e assistenza; inoltre, atiraverso attività di animazione

iilifi ;È ; mediazione culturale, operiamo per prOmu0vere I'inserimento

e lo sviluppo umano, considerando l'immigrato una ris0rsa socl0-

economica e culturale daualorizzare,seguendolo nelle sue diverse

Uimensioni di vita, di relazìone e di lavoro, salvaguardando

ia Oiversità e imodi di vivere, nel rispetto delle regole e

favàrendo tutte quelle azioni di informazione/formazione

ti*lt. non solo ai cittadini stranieri ma anche agli italiani

attraverso ii dialogo tra culture diverse'

Ai fin, di favorire-il percorso di inserimento socio-culturale

deoli stranieri. orqaúizziamo anche Corsi gratuiti di Lingua

e iultura ltalianal ritenendo che la conoscenza della lìngua

sia il primo passo per un'integrazione vera ed efficace'

Alir fu'.. diqiranto detto, ritengó che non a caso lo sport.si

sia aperto al'mondo dell'immigrazione; lo sport è una delle

manifestazioni interculturali prù naturali e vere che I'essere

umano possa realizzare.

Non conosce confini, non fa distinzione di razza, lingua,

reliqìone.
Lo sport ha un potere di aggregazione che travalica qualsiasi

barriera.
E se dunque il nostro primo obiettivo è quello di abbattere

úi;tfÀ"ht. discriminanti, allora questo stesso spazio - in

cui sport e immigrazione s'incontrano - non puo essere altro

che un buon inizio.

Luisa Salvati

Docente di Linqua e Cultura ltaliana a Stranieri- 
"Centro di Cittadinanza"


