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CAMPIONATO PRIMAVERA
Vincitori del Campionato Primavera 1996

La copertina di questo mese è dedicata ad un
gruppo di 15 ragazzi che, nella primavera del 1996,
hanno conquistato la vittoria del campionato
Primavera di Basket; dopo aver eliminato la viola
Basket Reggio Calabria, al termine di una combattutissima finale contro Basket Pellaro.
La finale fu talmente dura che ci fu bisogno di 2
tempi supplementari per decretare i vincitori che,
con grande orgoglio, furono i “nostri” ragazzi.
Questi ragazzi oggi sono professionisti che operano
in vari settori e di seguito vi proponiamo un loro
pensiero attuale sull’YMCA.

Vincenzo Lizzi
Oggi dopo 27 anni essere il Presidente dell' YMCA
rappresenta per me un ritorno alla mia amata gioventù, vissuta felicemente nella mia seconda casa...
l'YMCA.

Carlo Laface

Dario Filippone
L' YMCA Siderno é stata la mia casa
durante la mia infanzia e adolescenza e
mi piace pensare che ancora lo sia,
nonostante abiti a migliaia di chilometri
Questa associazione mi ha trasmesso i valori di compagnerismo, lealtà, onestà, tolleranza delle diversità, amore per il
prossimo e per tutto ciò che si costruisce con il lavoro e il sudore.
L' YMCA Siderno è il punto d'incontro di persone che rimango
amici per tutta la vita malgrado le distanze e i diversi percorsi
personali, il luogo di divertimento nel rispetto reciproco ed è il
posto dove poter condividere le proprie passioni sportive e non,
con coloro che genuinamente vogliono semplicemente divertirsi
e trascorrere dei bei momenti insieme. Adesso che ho un bimbo,
mi auguro di poter incontrare un'YMCA li dove vivrò per potergli
permettere di vivere ciò che ho vissuto se così lo vorrà. Grazie
YMCA Siderno.

L’YMCA per un periodo della mia vita è stato TUTTO.
Fin da piccolo nel periodo estivo facevo pattinaggio,
crescendo mi sono appassionato alla pallacanestro.
Ho iniziato a giocare i pomeriggi d’estate con i più
grandi, perché all’ YMCA nessuno rimaneva fuori e
si giocava tutti insieme.
D’inverno quando pioveva e non ci si poteva allenare, ci ritrovavamo in sede per giocare a ping-pong
oppure a scacchi.
Quando si faceva tardi, l’obiettore di coscienza ti
faceva chiamare casa, perché era l’ultima partita.
Ricordo ancora il lucchetto attaccato al telefono
anni 80.
D’estate aiutavamo a montare e
smontare
lo
stabilimento
balneare e ci occupavamo della
manutenzione del campo da
gioco. Erano momenti formativi, volontariato vero e non
remunerato ed il piacere di
condividere del tempo insieme
ai miei ”fratelli”.

YMCA (e nello specifico YMCA Siderno), nella mia infanzia e nella prima parte della mia adolescenza, è
stato il luogo di incontro di coloro che ancora oggi sono i miei migliori amici,il luogo dove ho imparato
cosa vuol dire comunità e cosa vuol dire aiutarsi l’un l’ altro, il luogo dove ho imparato ad amare lo sport,
e la lealtà ,con cui questo va praticato (Grazie al nostro mitico coach Diego), un luogo che avrà sempre un
posto speciale nel mio cuore.

Gen Ay Femia
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Il nostro “roster” era composto da 15 ragazzi cresciuti
all’interno dell’associazione ed era caratterizzato da
grinta, velocità, ma soprattutto voglia di stare insieme e divertirsi.
Tra i componenti c’erano: Vincenzo Lizzi, Fabio Vitale,
Giuseppe Speziale, Carlo Laface, Andrea e Simone
Repaci, Filippo e Domenico Marafioti, Aleph e Gen Ay
Femia, Dario Filippone, Giuseppe Ferrari, Gabriele
Strangio, Carmelo Romeo, Alfredo Vitale. Il gruppo si
era formato grazie al Segretario di allora, Diego Tamburrini.

Carmelo Romeo
Se chiedessero a un ragazzo dell’
YMCA, cosa è stato per lui o cosa
è l’YMCA, lui rimarrebbe senza parole perché è come la parte
più intima di te non ci sono parole per descriverla veramente!
Per i Cosiddetti Ragazzi dell’Ymca è il luogo dove sei cresciuto, dove hai conosciuto gli amici di una vita, è il posto dove
ritrovi i tuoi più spensierati ricordi, ma la sua unicità e’ che
per tutte le generazioni che l’hanno vissuta sarà sempre la
loro casa.

Giuseppe Pascale
L' YMCA Siderno é stato il posto di ritrovo
per tutti noi amici e sportivi, uno spazio
dove potersi esprimere liberamente ed
allo stesso tempo imparare ad essere
adulti. Per oltre 12 anni abbiamo passato
momenti straordinari insieme ed anche grazie al
basket abbiamo imparato ad essere leali, onesti e
tolleranti tra di noi e con i nostri avversari. Era ed
è, il posto di ritrovo estivo dove tutti noi ci si
ritrova dopo i lunghi inverni passati all’università
o lontano da casa.
Spero che anche per le nuove leve del futuro
diventi un posto dove forgiare spirito e corpo.
Grazie YMCA Siderno.

Alfredo Vitale
“A me da sempre è piaciuto giocare a
basket all’YMCA, dove ho conosciuto i mei
amici. la prima volta che sono venuto
all’YMCA avevo 10 anni, era il 1984.”

Andrea
Repaci
Gen
Ay Femia

YMCA per me è stata una
seconda casa, un luogo di
gioco sin da quando ero
bambino, una palestra per il basket da adolescente, ma soprattutto un ritrovo dove sono cresciuto
insieme a tantissimi amici a cui sono ancora
legato. È stato un posto e spero lo sia ancora,
dove si sono mescolati spontaneamente i valori
dello sport con quelli della vita: lealtà, rispetto per
i compagni ed avversari, solidarietà, amicizia,
attaccamento al gruppo. Questi valori ci hanno
permesso di vincere un campionato, non perché
eravamo dei fenomeni, ma perché eravamo una
squadra di amici che si divertivano a giocare
insieme. Oggi per me l' YMCA rappresenta un
punto di ritrovo con i miei vecchi amici ma soprattutto di incontro per i nostri figli che spero possano crescere in un ambiente come quello in cui
sono cresciuto io. Grazie YMCA Siderno.
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Simone Repaci
YMCA Siderno è stata la
mia seconda casa soprattutto nel periodo più difficidi crescita di una persona, l'adolescenza.
Punto di incontro,di creazione di vere e solide
amicizie fraterne, quelle vere che rimangono nel
tempo.
Luogo a cui son grato per avermi fatto appassionare al basket, per avermi trasmesso i valori veri
della vita,insegnato a relazionarmi avendo rispetto del prossimo, e fatto accettare i risultati,vittorie e sconfitte, attraverso il sacrificio e l'impegno.Un grande ringraziamento a Diego Tamburini
che ha cresciuto diverse generazioni di adolescenti poi divenuti adulti.
Continua a esser tutt’ oggi per me ritrovo estivo di
relax,svago, e di amicizie dopo inverni lontani; mi
piacerebbe che l' atmosfera e i valori con cui son
cresciuto possano esser la guida per le generazioni di domani.
Grazie YMCA Siderno

Andrea Lombardo
" Dopo numerosissimi anni, dopo
aver parlato con l'amico di giochi
Mario, andare a caccia di ricordi è stato inevitabile!!! L'esperienza YMCA per me non è solo quella che ho vissuto nell'infanzia, ma soprattutto come la ricordo e ne parlo nel presente... "eccezionale palestra di vita"!!!

Gabriele Strangio
L’YMCA per me è stato sempre
un punto di riferimento, è stato
il mio primo approccio con lo
sport e la condivisione, mi ha
permesso di incontrare persone che tuttora sono una
parte importante della mia vita.

Aleph Femia
Un luogo che unisce e livella....
chi come me ha avuto la fortuna
di fare parte di questa "famiglia" sa bene che l’ YMCA
incarna i valori di uguaglianza e fratellanza. La diversità
viene utilizzata come risorsa fondamentale per l'emancipazione e l'annullamento degli stereotipi, gli interessi personali
lasciano spazio a quelli comuni ed un forte senso di appartenenza rimarca quanto le persone siano ugualmente importanti ed impegnate.

Giuseppe
Ferrari
Gen
Ay Femia

Via i pattini! Via i palloni!
Ging gang goolie goolie
goolie goolie watcha, ging
gang goo, ging gang goo! Enzi inghi, subito
dieghe!...la mia prima YMCA e i primi amici! I
ricordi iniziano da qui. Poi sono stati i tornei di
calcetto, dopo è arrivato il basket e il torneo
Primavera (dopo ventuno anni di assenza dagli
albi d'oro) e l'adolescenza...i campi di lavoro a
Roccella e Nettuno! Che tempi!
L'YMCA è stata sin dalla fanciullezza e continua
ad essere ancora il Nostro punto di riferimento e si
è rivelata una fucina di esperienze, tutte indimenticabili e dalle quali abbiamo tratto insegnamento. Grazie a tutte le persone che ci hanno coinvolti
e seguiti, particolarmente a Diego.

Fabio Vitale
Dell’YMCA conservo sempre
un bel ricordo!
Un luogo che è stato una casa,
per me e per molti altri coetanei. Un bel aneddoto,
relativo ad una delle partite di quel campionato, è stato il
ritrovamento di una bottiglia di vodka prima di una
partita, che ha portato me, Vincenzo e Carmelo a fare la
goliardata di bere prima dell’inizio, per trovare la
“carica”. Quel campionato è stato un’esperienza bellissima dove abbiamo vinto come gruppo.
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Questi ragazzi, oggi divenuti uomini e
professionisti in diversi settori,
conservano ancora un ricordo felice e
positivo della nostra associazione,
tanto che molti di loro definiscono
l’YMCA come la loro seconda casa.
Questa partecipazione nel nostro
magazine, ha dato loro la possibilità di
rievocare tutte le attività extra sportive che venivano svolte durante i
pomeriggi passati all’YMCA, tra cui le
partecipazioni ai vari campi estivi, alle
attività internazionali, fino ai tornei di
calcetto e ping pong e alle consuete
cene sociali.
Le interviste effettuate hanno ridato
loro un senso di appartenenza a
questa realtà che, nonostante le tante
difficoltà, continua a far crescere bambini e ragazzi i quali, un giorno, saranno il futuro della nostra società.

Domenico Marafioti
YMCA, ci sarebbero da dire tantissime
cose e raccontare migliaia di aneddoti
legati ad essa ma purtroppo non
basterebbe un paragrafo, una pagina
o un libro. Posso però dire che per me
è stato un luogo di fondamentale importanza per la mia
crescita, la mia educazione ma soprattutto perché
proprio qui ho conosciuto tutti i miei Amici. Tutt’ora a
distanza di 20 anni e nonostante ognuno di noi abbia
preso strade diverse, abiti in luoghi diversi, ogni volta
che si torna a casa c’è solo un posto dove tutti noi ci
rivediamo senza dover sentirci o scriverci, dove sembra
che la lontananza e il tempo non sia mai passato perché
dentro la nostra testa, inconsciamente, abbiamo sempre
la stessa frase “ci vediamo all’YMCA”.
YMCA di Siderno è il nostro legame, la nostra casa.

Filippo Marafioti
L’YMCA è tutto quello di cui hai bisogno
dopo la famiglia, una seconda famiglia.
All'YMCA ho conosciuto i miei amici più
cari con cui ho condiviso e condivido
tutt'ora i momenti più belli della mia vita.
Ricordo migliaia di giorni e di notti passate lì dentro tra partite di
ping-pong, giochi di società, calcetto e allenamenti\partite di
basket. Ed uno dei ricordi più belli è proprio legato al basket. Anno
1996 un gruppo di ragazzi "scalmanati" dell’YMCA Siderno, guidati
dall'allora coach/segretario "maestro di vita" Diego Tamburrini,
vincono un campionato di Juniores. Emozioni uniche per dei ragazzi tra i 14 e 17 anni. Oggi a più di 20 anni di distanza molti di noi
ancora ci ritroviamo li, certo un po’ cambiati dal tempo che passa
(qualche kg in più o con qualche capello bianco in più) e anche lo
staff è cambiato ma le emozioni e i Valori che L'YMCA trasmette
sono Unici...

Giuseppe Speziale
L’YMCA è stata il cortile di casa. Un punto di
riferimento, non solo geografico,nel quale
siamo cresciuti frequentando l’Accademia
della vita,con i ragazzi più grandi che ci
insegnavano a giocare - ma anche a campare
- e quelli più piccoli verso i quali tramandare quello che
avevamo imparato. In tutto questo il collante è sempre
stato lo sport in forma aggregata, il basket in particolare.
Ci sarebbero migliaia di storie da raccontare sulla vita
trascorsa tra il passaggio a livello e il mare. Questo tuffo
nostalgico nella memoria ha, però, una ragione speciale
e riguarda la storica vittoria del campionato primavera di
basket, anno 1996.
Si, perché come ci piace pensare, in quella stagione
abbiamo scritto una piccolissima pagina della storia del
basket, ma soprattutto un’importante pagina della
storia, non solo sportiva, dell’Ymca, che il Basketball l’ha
inventato, per davvero!
È stata un’esperienza magica, in cui l’esuberanza e la
mancanza assoluta di qualsiasi schema tattico hanno
reso il nostro gioco talmente efficace e imprevedibile da
far impallidire al confronto il Triangle Offense di Phil
Jackson. Una stagione dominata in casa, ma anche in
trasferta.
Chi ha vissuto quegli anni la storia dell’YMCA Basket non
dimenticherà mai il nostro condottiero Diego, le trasferte
in pulmino, i “rodaggi” dei nuovi malcapitati, i pasticcini
o le pizzette al termine di ogni partita, il cui odore si
mischiava a quello dello sport, dell’amicizia e della gioia
di condividere i valori più importanti.
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YMCA

CHRISTMAS
program
2019

YM CA O PE N D A Y

23 dicembre 2019 - dalle 09:00 in poi
5 AREE DIVERTIMENTO - MUSICA - INTRATTENIMENTO
PARCO GIOCHI - MERCATINO NATALE - LUNA PARK
AREA PING PONG - GIOCHI MULTIMEDIALI - AREA BIMBI

PROGRAMMA natalizio

7
DIC

28
DIC

LE LUCI DI NATALE

Accendiamo l’YMCA
con le luci di Natale

TORNEO BURRACO
Inizio ore 20:00
Riservato ai soci

14
DIC

29
DIC

SLIME PARTY

La nostra festa
Slime del natale

TOMBOLATA

Un classico
del Natale

21
DIC

30
DIC

TORNEO PING PONG
Open di ping pong
dalle 14:30

HAPPY NEW YEAR

Giochi e balli tutti
insieme

INFO E CONTATTI
YMCA Siderno

0964 / 381781

388 / 4387501

ATTIVITA' SPORTIVE

Non si arriva in alto
superando gli altri,
ma ci si arriva
superando se stessi

ATTIVITA' SPORTIVE

LE NOSTRE ATTIVITA' SPORTIVE
Inverno. Le giornate si accorciano, il sole lascia spazio alle nuvole con le loro piogge ed il caldo afoso dell’estate si disperde a favore del freddo pungente. In questo clima che preannuncia il Natale, cosa c’è di meglio
di un buon allenamento per mantenersi al caldo divertendosi?
Con l’arrivo del freddo ricominciano i consueti allenamenti di Mini Basket e Basket che, come ogni anno,
coinvolgono bambini e ragazzi di diverse fasce d’età in una serie di allenamenti che hanno l’intento di far
conoscere ed amare uno dei pilastri portanti dell’Associazione YMCA: il Basket o, come la nostra lingua
madre preferisce chiamarlo, la Pallacanestro.
Ai corsi di pallacanestro partecipano bambini e ragazzi di un’età compresa tra i 5 ed i 18 anni che, suddivisi
per differenti fasce d’età, svolgono regolari allenamenti il cui scopo ultimo non è solo l’insegnamento di uno
sport ma anche e soprattutto di uno stile di vita salutare che tende all’inclusione, alla partecipazione ed al
divertimento. Gli allenamenti, sempre diversificati, vengono studiati e pensati per i bambini e ragazzi ai
quali si rivolgono, in un’ottica che stimola ed incentiva costantemente l’attività fisica in un’età importante
come quella dello sviluppo. I corsi ai quali partecipano 100 tra bambini e ragazzi, sono ripartiti in 2 grandi
categorie: Mini Basket e Basket.
Il Mini Basket, guidato da Carlo Sgarlato, è incentrato sull’allenamento di bambini di età compresa tra i 5 e
gli 11 anni, suddivisi in 3 gruppi: PULCINI - SCOIATTOLI - AQUILOTTI
Il Basket, guidato da Antonio Costa, è incentrato invece sull’allenamento di ragazzi di età compresa tra i 12
ed i 18 anni, suddiviso anch’esso in 4 gruppi: ESORDIENTI - UNDER ‘14 - UNDER ‘15 - UNDER ‘18
L’Associazione YMCA Siderno, grazie al rapporto di collaborazione con la Pallacanestro
Viola ST, ha avuto il piacere di ospitare per un’intera giornata l’allenatore di pallacanestro
ed ex cestista della nazionale italiana Paolo Moretti. Il 16 Ottobre 2019, il nuovo coach
della Viola Reggio Calabria (serie C Silver), affiancando i consueti istruttori dei corsi di
Basket annuali, ha condotto gli allenamenti degli under ’14, under ’15 e under ’18.
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PROGETTO BASKET FEMMINILE
Come and play with us
L’associazione YMCA è stata individuata dalla FIBA come centro minibasket federale dove svolgere, nella
provincia di Reggio Calabria il progetto “Come with us”, volto a promuovere il mini basket femminile.
La Federazione Italiana Pallacanestro guarda al sud Italia per dare continuità alla propria attività di promozione sportiva tesa a valorizzare il binomio Sport e Territorio. In particolare, con lo scopo di attrarre giovani risorse, la FIP intende partire dalla Calabria per incrementare il reclutamento alla pratica sportiva della Pallacanestro. L’obiettivo del progetto – dunque – è quello di creare in quest’area meno favorevole, dei poli attrattivi non
solo come strumenti di rilancio della disciplina sportiva ma anche come centri, con la vocazione di garantire
all’attività giovanile una crescita costante nel tempo. Per consentire questo tipo di sviluppo si è pensato di
costruire cinque Centri Minibasket in cinque zone diverse della Calabria, dove le atlete potranno iscriversi
gratuitamente ai corsi di Minibasket.
Questi Centri rappresentano dei vivai per il basket femminile e – contribuendo all’abbattimento delle barriere
territoriali che ancora oggi isolano la Calabria dal resto del Paese – consentiranno alle atlete di giocare tra di
loro. Il ruolo fondamentale dei Centri Minibasket sarà dunque quello di contribuire ad allargare il perimetro
geografico e sociale al quale lo sport della Pallacanestro potrà attingere figurando, al contempo, come centri
di richiamo per le giovani atlete che potranno avere finalmente un’opportunità per un confronto agonistico.
Questo confronto le porterà a una crescita sportiva tale da poter poi ideare dei campionati dilettantistici che il
settore professionistico potrà monitorare con vivo interesse.
Il progetto prevede il coinvolgimento per l’anno 2018 e 2019 atlete di età dai 5 ai 12 anni.
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PROGETTO PLAY WITH NO LIMITS
Progetto a supporto di ragazzi diversamente abili

Il Progetto "Play with no Limits" attualmente sta per entrare in una nuova fase, ossia
quella preparatoria al cambio di attività, dove le associazioni e i partners lavoreranno in
team per: la formazione del personale, l’attività di promozione ed informazione sul territorio nelle scuole, Enti locali ed associazioni di assistenza sociale e per far conoscere il più
possibile il programma delle attività che verranno svolte e i soggetti che ne beneficeranno.
Questa nuova fase sarà molto delicata da gestire, in ottica prettamente sportiva, poiché
bisogna condividere con i ragazzi diversamente abili la necessità di provare ad integrarsi
con i ragazzi normodotati.
Le nostre attività hanno coinvolto nell’anno 2018 e 2019 circa 25 ragazzi disabili. Il loro
coinvolgimento ha avuto anche un impatto diretto sulle loro famiglie e su quelle dei
soggetti “donatori” che hanno deciso di supportare il progetto. Questo coinvolgimento è
stato possibile poiché molti donatori hanno deciso di avere come ricompensa un’esperienza diretta con i ragazzi.
Tra i beneficiari indiretti si annoverano circa 100 ragazzi/e (tra basket e minibasket) che
partecipano quotidianamente alle nostre attività e ci aiutano ad integrare i ragazzi disabili
all’interno delle loro attività sportive.
Attualmente stiamo lavorando ad una nuova partnership con la BIC Reggio Calabria, una
squadra che milita nel campionato di basket in carrozzina (Serie B). L’idea è quella di
sviluppare e promuovere nel nostro territorio il basket in carrozzina, che unisce nel gioco
persone con disabilità insieme ai normodotati.
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with no limits
giocare senza limiti

INIZIO NUOVI CORSI GRATUITI
Basket - Tennis - Basket in Carrozzina
Laboratori e Corsi didattici per disabili

I corsi si terranno sia di
mattina che di pomeriggio

www.ymcasiderno.it

ATTIVITA' EDUCATIVE

Quello che facciamo è solo
una goccia nell’oceano, ma
l’oceano senza quella goccia
sarebbe più piccolo

Laboratorio plastic free
Educhiamo i nostri ragazzi all’importanza del riciclo.
Coerentemente agli obiettivi che l’Associazione YMCA si è prefissata stilando il progetto “PLASTIC
FREE” in linea con le direttive mondiali degli Sustainable Development Goals (SDGs), ha preso luogo
il primo laboratorio ambientale rivolto a bambini e ragazzi al fine di sensibilizzare e ri-educare i più
giovani alle tematiche ambientali. Il laboratorio, che si è svolto Venerdì 22 Novembre, ha visto la
partecipazione di 25 tra bambini e ragazzi che, proprio grazie al nuovo progetto, hanno avuto modo di
prendere coscienza di quanto sia fondamentale la salvaguardia dell’ambiente marino e non solo. Il
laboratorio si è aperto con la visione di un filmato inerente alla produzione eccessiva di materiali non
riciclabili, al loro uso improprio, ed oggi quanto mai eccessivo, oltre che al danno che il loro scorretto
smaltimento provoca alla flora e fauna a livello globale. A parlare di quanto sia importante educare al
corretto consumo, smaltimento e riciclo di materiali dannosi per l’ambiente in cui viviamo ed in cui
vivranno le future generazioni, è stato Natale Amato, un esperto in materia di sostegno ambientale,
in particolare, di quello marino. Successivamente, le nostre animatrici hanno dato vita al laboratorio
creativo che ha avuto il compito di far comprendere ai bambini come quelle materie inquinanti possano essere riciclate in maniera intelligente e divertente, tramite la creazione di oggettini realizzati con
i materiali plastici portati dai bambini quali: portapenne, portagioie, salvadanaio, svuota-tasche e
tanto altro ancora. Conclusa l’attività creativa, a tutti i partecipanti è stata consegnata la nuova
borraccia YMCA in alluminio, prodotte dall’Associazione e che avranno il compito di “ricordare” ad ogni
sorso l’importanza ed il potere che ogni bambino ha nella salvaguardia del “suo” e del “nostro”
mondo.
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Progetto YMCA Siderno a supporto della riduzione della plastica e alla salvaguardia dell’ambiente

Il progetto YMCA Plastic Free nasce dalla necessità di ridurre il
consumo di plastica all’interno dell’associazione e allo stesso
tempo, ridurre l’inquinamento marino che è una della maggiori
minacce per le specie marine e l’ecosistema.
Le materie plastiche sono le componenti principali (fino
all’85%) dei rifiuti marini (marine litter) trovati lungo le coste,
sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano.

86,3%

YMCA PLASTIC FREE

QUANTO ABBIAMO RIDOTTO IN UN MESE?

80,3%

BOTTIGLIE

PLASTICA

BICCHIERI

PLASTICA

Il consumo di bicchieri di plastica
si è ridotto grazie all’adozione di
bicchieri di plastica biodegradabili e compostabili oltre che
dalla realizzazione di apposite
borracce
che
verranno
consegnate ai bambini presenti
nell’Associazione.

La riduzione delle bottiglie di
plastica
è
stata
favorita
dall’impiego di un dispenser di
acqua da 18 Litri, messo a
disposizione all’interno degli uffici
dell’Associazione. Un bidone di
acqua, sempre fresca e di qualità,
ha
reso
possibile
ridurre
mediamente il consumo mensile di
36 bottiglie di plastica da 2 Litri.

100%
CANNUCCE

86,3%
TAPPI E ANELLI

PLASTICA

La riduzione di bottiglie di plastica dovuta
all’utilizzo di un dispenser ha reso di conseguenza
possibile una diminuzione di tappi e anelli di
plastica derivanti dall’utilizzo di bottiglie.

DI PLASTICA

10%

Su
indicazione
della
Segreteria è stato vietato
l’impiego di cannucce di
plastica all’interno dei
programmi dell’Associazione che ha portato una
riduzione
totale
del
consumo
di
questo
materiale plastico.

BUSTE
PLASTICA

Le buste di plastica si sono ridotte grazie alla
creazione di appositi contenitori per la
differenziata che non necessitano di buste di
plastica.
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ATTIVITA' SOCIALI

Il vero modo per essere
feliciè quello di procurare
felicità agli altri

SERVIZIO CIVILE YMCA
Il progetto “Largo ai giovani” garantirà
la presenza di altri 6 volontari.

Il giorno 17 ottobre 2019 è stato il termine ultimo per la presentazione delle
domande online per la partecipazione al
progetto di Servizio Civile ‘’Largo ai giovani’’, approvato per il secondo anno
consecutivo, dal Ministero e posizionatosi al 16° posto nella graduatoria regionale.
All’Associazione YMCA sono state inoltrate ben 29 domande da giovani di età
compresa tra i 18 e i 28 anni, come previsto dal regolamento.
Dal 18 Ottobre, le domande sono state
esaminate dai responsabili del progetto
tramite criteri stabiliti dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
A conclusione della valutazione sono
state programmate due giornate durante le quali sono stati effettuati i colloqui
con i candidati del nuovo progetto, che
inizierà ufficialmente a Marzo 2020 e
vedrà impegnati 6 volontari nella nostra
Associazione.

Il Racconto
di FRANCESCO

“Ciao sono Francesco, volontario
del servizio civile progetto ”Palestra di Vita”.
La mia esperienza fin ora è molto
positiva sia nell’ambito lavorativo
e sia nell’ambito socio-sportivo.
Insieme ai miei colleghi stiamo
cercando di organizzare e proporre nuovi eventi socio-sportivi, per
coinvolgere, all’interno dell’Associazione, i giovani presenti sul
territorio.
In estate, ad esempio, abbiamo
organizzato numerosi eventi
sportivi e non, dove c’è stata
un’affluenza degna di nota, in un
clima di divertimento generale,
che ha visto, come sperato, la
partecipazione di giovani ragazze
e ragazzi di tutte le età.
Quest’esperienza sta aiutando
me e i miei colleghi a crescere a
livello lavorativo.
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RUBRICA YMCA

CURIOSITA'
Che cos'e?
La rubrica “Curiosità” è lo
spazio del nostro Magazine
dedicato ad eventi, aneddoti, notizie simpatiche e
curiosità, oltre a tutto
quello che c’è da sapere
riguardo l’YMCA Siderno.

Lo Sapevi che?
La notte di halloween ha portato streghe e mostri all’interno della
nostra associazione.

Lo Sapevi che?
L’YMCA ha ricoperto un ruolo importante durante la guerra

Il 31 Ottobre, il giorno più pauroso dell’anno:
mostri, streghe, maghi, fantasmi, zucche e
racconti di paura hanno invaso la nostra Associazione per una giornata all’insegna del divertimento, e perché no, di un po’ di brivido?
Più di 70 bambini, mascherati da personaggi più
disparati, hanno trascorso un pomeriggio ricco di
giochi e balli a tema: il cappello della strega, la
creazione di spaventose mummie, il gioco dei
“morti viventi” per finire con la “Halloween
dance”. A conclusione della serata, come tradizione americana vuole, ogni bambino ha potuto
portare con sé, in ricordo di uno spaventoso pomeriggio, un goloso gadget da gustare a casa una
volta svestiti dai panni del mostro.

Durante la prima e la seconda guerra mondiale, il
ruolo dell’YMCA è stato significativo, poichè molti
volontari dell’associazione fornivano supporto
materiale ed educativo.
Decine di coraggiosi volontari dell'YMCA alleviarono la sofferenza dei soldati offrendo cibo, bevande
e un luogo di riposo.
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