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ATTIVITA'   NATALIZIE

Non importa cosa 
trovi sotto l’albero, 

ma cosa trovi intorno



IL NATALE  YMCA SIDERNO
Il nostro Natale ricco di attività

L’Associazione YMCA, il 23 Dicembre 2019, ha dato u�-
cialmente vita al suo primo YMCA CHRISTMAS OPEN 
DAY: un’intera giornata dedicata alla condivisione ed al 
divertimento che ha interessato, nonostante le condi-
zioni climatiche avverse, grandi e piccini in una lunga e 
variegata serie di attività.

L’YMCA ha, quindi, svestito i panni che le sono propri per 
indossarne di nuovi, trasformandosi per l’occasione in un 
piccolo e festoso villaggio di Natale suddiviso in 5 macro 
aree: Area Mini & Basket, Area Luna Park, Area Sociale, 
Area Ludica e  Mercatino di Natale. 

Tra candide luci natalizie, canzoni di Natale e pacchi 
regalo di ogni forma sparsi qua e la, il Villaggio YMCA di 
Natale ha aperto i suoi cancelli ai più piccini dedicandogli 
l’intera mattinata con salti nel castello gonfiabile, un 
rapido giro nel mercatino di Natale, una scorpacciata di 
zucchero filato, il laboratorio di biscotti, Babbo Natale a 
canestro, la tombola e tanti altri giochi animati dalla 
speciale presenza di Babbo Natale e dei suoi pa�uti aiu-
tanti. 

Nel pomeriggio, accanto alle attività dei piccoli, si sono 
a�ancate quelle dei più grandi che, lasciati temporane-
amente i loro doveri di studenti, tra una partita di ping 
pong ed una agli E-SPORTS, hanno avuto modo di ritro-
varsi e raccontarsi. Sulla scia di questa calda atmosfera 
natalizia, a conclusione della giornata e dell’anno, si è 
tenuto un piccolo rinfresco che l’Associazione ha voluto 
o�rire ai suoi soci con il consueto brindisi di auguri.

Un ringraziamento particolare va fatto ai partners che 
hanno supportato il progetto: SpeakEasy, B&B di Zia 
Iaia, Centro Bimbo, Attisanografia, Arancia Elettronica, 
Macelleria Giorgini, Panificio Serra, Grafiche Femia, 
Brico, Parafarmacia Falletti, Arnold’s, Autoscuola Guttà 
Luigi, la scuola Edward Lear British School e il McDo-
nald’s.



Sei   gia'   socio?   RINNOVa   LA   TUA   QUOTA   SOCIALE

YMCA Siderno
 

www.ymcasiderno.it

2020
Entra  anche  tu  a  far  parte  della  grande  famiglia  YMCA

Perche'  farai   parte   di   una   famiglia   con   
60  milioni   di   soci  in   119   Paesi   nel   mondo

PERCHE'  ESSERE   SOCIO?
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Il socio dell’Associazione YMCA viene riconosciuto come tale a livello nazionale, europeo e mondiale. 

Diventare socio YMCA, quindi, vuol dire far parte di un movimento presente in oltre 119 Paesi nel 
mondo, istituito a Siderno nel 1948.

La tessera sociale garantisce al socio diverse agevolazioni su tutte le attività dell’Associazione, come:

- Diritto di voto in Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo;
- Diritto di prelazione sulla prenotazione dell’ombrellone presso il nostro stabilimento;
- Diritto alla partecipazione ad eventi internazionali YMCA;
- Possibilità di partecipare ad attività di volontariato all‘estero;
- Servizio di Volontariato Europeo (SVE);
- Sconto del 20 % su a�tto locali;
- Sconto del 20% presso il Negozio “NON SOLO SPORT” (Centro Commerciale La Gru);
- Scontistiche riservate presso i partners che aderiscono al nostro progetto;
- Partecipazione ai programmi sociali: YMCA Village (con una scontistica riservata);
- Partecipazione al nostro programma asilo e doposcuola;
- Partecipazione ai nostri corsi di Basket e Mini Basket;
- Partecipazione al Gruppo Ricreativo Culturale YMCA;

LA QUOTA SOCIALE
E’ considerata come un segno di sostegno per la gestione dell’Associazione garantendole la possibili-
tà di proseguire nella realizzazione di attività e progetti a supporto dei giovani.
Essa è obbligatoria e richiesta per legge al fine di poter acquisire i diritti e i doveri riservati ai soci.

COSTO RINNOVO
Il costo varia a seconda dell’appartenenza o meno ad un nucleo familiare di soci.
Quota Famiglia – €uro 50,00 all’anno
Quota socio Singolo – €uro 25,00 all’anno

Il rinnovo può essere e�ettuato in Segreteria!

PERCHE'  ESSERE   SOCIO



ATTIVITA'   SPORTIVE

Non importa quanto segni
quello che importa è

uscire dal campo felici
Kobe Bryant



BABBO  NATALE  A  CANESTRO

ATTIVITA'   SPORTIVE

Chi l’avrebbe mai detto che sotto il morbido pancione di Babbo Natale, risultato di 
nottate all’insegna di caldi bicchieri di latte e piatti ricolmi di golosi biscotti prove-
nienti da ogni parte del mondo, si nascondesse il fisico del cestista? 
Abbiamo sempre immaginato il caro Nonnetto dalla barba bianca, sempre inda�ara-
to tra infinite letterine e pacchi regalo di ogni forma, sempre impegnato a viaggiare in 
sella alla grande slitta per rendere felice milioni di bambini. Ebbene, tra una tappa e 
l’altra nella consegna degli attesissimi regali, il grande Babbo Natale ha avuto il 
tempo di concedersi un po’ di sana e divertente attività sportiva: stiamo parlando del 
BASKET!
A partire dal 23 Dicembre fino al 4 Gennaio, tutte le mattine dalle 10.00 alle 11.30, il 
caro Babbo Natale si è infatti liberato dai suoi impegni per dilettarsi con i piccoli atleti 
della nostra Associazione in una serie di divertenti attività sportive: la corsa ad osta-
coli, il gioco del semaforo, Babbo Natale e le renne (il classico gioco di guardia e ladri) 
e molto altro ancora! Le diverse attività svolte nel corso delle giornate hanno intratte-
nuto i più piccoli insegnandogli le regole base della pallacanestro, della coordinazione, 
della cooperazione e del sostegno verso i compagni in un clima di generale allegria e 
divertimento. A conclusione di ogni giornata, in linea con lo spirito natalizio che lo 
contraddistingue, il nostro Babbo dalla barba bianca ha premiato ogni atleta con pic-
coli pensierini. Che dire, un Natale con i fiocchi!

Sport e divertimento combinato al Natale
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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

with no limits
giocare senza l imiti

Orario Allenamenti
Martedì dalle 15:00 alle 16:00 
 Sabato dalle 16:30 alle 17:30



ATTIVITA'   EDUCATIVE

Lo studio non è lavoro, ma la
forma più gloriosa di gioco



Laboratori  Creativi
Educhiamo i nostri ragazzi attraverso 
le nostre attività

A cavallo delle festività natalizie, le animatrici e le volontarie della nostra Associa-

zione hanno dato il via ad una serie di laboratori creativi che, una volta a settimana 

per tutto il mese di Dicembre, hanno tenuto impegnati i più piccoli in attività educa-

tive e divertenti: il “CHRISTMAS OBJECTS”, il  “CHRISTMAS SLIME PARTY”, lo  

“SWEET CHRISTMAS - DOLCI DI NATALE”, la TOMBOLATA DI FINE ANNO, “HAPPY 

NEW YEAR” e “BAKE OFF – LA GARA DEI DOLCI”.

Con il “CHRISTMAS OBJECTS” i bambini hanno avuto modo di sviluppare e potenzia-

re le loro abilità manuali attraverso la creazione di fantasiosi e colorati oggettini 

natalizi realizzati con diversi materiali, molti dei quali riciclati, arricchendo con i loro 

lavoretti i tavoli del Mercatino natalizio, allestito in occasione dell’ YMCA CHRIST-

MAS OPEN DAY. Nella seconda settimana si è invece tenuto il “CHRISTMAS SLIME 

PARTY”, il famoso e appiccicoso laboratorio di slime che per la terza volta ha coinvol-

to un gran numero di bambini tra un pasticcio colorato e l’altro. Come ogni Natale 

che si rispetti, non poteva mancare lo “SWEET CHRISTMAS - DOLCI DI NATALE”, il 

laboratorio culinario che ha coinvolto i piccoli dell’Associazione nella creazione di 

gustosi biscotti di ogni forma, decorati con zuccherini e gocce di cioccolato. Per 

festeggiare l’arrivo del Natale nel più classico dei modi, è stata organizzata anche la 

TOMBOLATA di fine anno e “L’HAPPY NEW YEARS” dove, tra un ambo ed un terno, i 

bambini hanno potuto ballare e giocare stuzzicando patatine e biscotti in compa-

gnia. A chiudere in dolcezza la maratona dei laboratori i piccoli si sono dilettati in 

“BAKE OFF – LA GARA DI DOLCI”, una gara a colpi di zucchero, farina, cioccolato e 

tanta allegria.



ATTIVITA'   SOCIALI

L’opera umana più 

utile al prossimo
bella è di essere 



La nostra Associazione, nell’ambito della formazione interna del personale, ha organiz-
zato, in collaborazione con S.U.E.M (Servizio Urgenza Emergenza Medica) e con il 118, un 
corso di primo soccorso per il proprio sta� e per tutti i volontari.

Il corso, che si è svolto il 21 Dicembre 2019 nelle sale dell’Associazione, ha avuto come 
obiettivo principale quello di fornire competenze e conoscenze adeguate a chi quotidia-
namente lavora con bambini e ragazzi, accrescendo cosi la consapevolezza della respon-
sabilità assunta attraverso il loro servizio e l’importanza di essere pronti ad intervenire 
in qualsiasi emergenza.

La nostra Associazione, che già da tempo dispone del defibrillatore e parte del persona-
le addetto al primo soccorso, organizzerà tale corso annualmente per mantenere aggior-
nati i volontari già abilitati e formarne di nuovi.

CORSo  di  PRIMO SOCCORSO
Corso di formazione per lo sta� e per i volontari
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Iniziato nel settembre 2019, il FANTA 
YMCA, il gioco calcistico virtuale che si 
basa sulle reali prestazioni dei calciatori 
partecipanti al Campionato italiano di 
Serie A 2019-2020, conta oggi la parteci-
pazione di 74 giovani iscritti. 

Giornata dopo giornata il campionato si 
sta facendo avvincente e le prime posi-
zioni in classifica si alternano grazie alla 
bravura dei fanta allenatori.

L’elevato numero di partecipanti di 
questa prima edizione dimostra la voglia 
di mettersi in gioco e di vivere in maniera 
sana la competizione nel rispetto dei 
valori e delle regole dello sport, come da 
sempre l’YMCA insegna a tutti noi 
ragazzi.

FANTA YMCA
La sfida dei fanta allenatori

Ogni settimana,  alla vigilia del 
week end calcistico aspetto con 
ansia il momento giusto per 
inserire la formazione migliore 
ed a�rontare la giornata fan-
tacalcistica, sperando in un gol 
dell’attaccante più in aspetta-
to o in una parata decisiva che 
salvi il risultato.
Al di la del responso del campo, 
il FantaYMCA è soprattutto un 
modo per tenersi in contatto 
con tanti amici, molti dei quali 
legati all’YMCA.
Che vinca il migliore!

Una sfida avvincente, 
un’occasione che per 
tanti ragazzi come me 
sono appassionati di 
calcio e di fantacalcio.

ZIO  PIETRONI

Pietro Galluzzo
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Siamo orgogliosi di partecipare al Fanta 
YMCA, lega di fantacalcio avvincente 
che rispecchia i valori espressi da 
sempre dall’YMCA Siderno, quali spiri-
to di aggregazione e sana competizio-
ne.
Essendo cresciuti all’interno di questa 
associazione non potevamo tirarci 
indietro! Sperando di rimanere sul 
podio ancora a lungo, buon FantaYMCA 
a tutti!

perdosicuro

Mi sto divertendo molto grazie a Fanta 
YMCA, mi piace soprattutto sfruttare le 
sessioni di mercato per cercare di sosti-
tuire i giocatori meno in forma. La mia 
squadra è stata sempre abbastanza 
costante grazie ai gol  di Immobile, 
Lukaku e Ronaldo e ad un buon supporto 
di bonus da parte dei centrocampisti 
mentre ultimamente la difesa e i troppi 
gol subiti dal mio portiere (Sirigu) mi 
stanno penalizzando. Indipendente-
mente dalla “competizione” il Fanta 
YMCA è un ottimo modo per restare 
sempre in contatto con amici magari lon-
tani e per seguire con ancora più passio-
ne la serie A. Buon Fanta a tutti!

I   GALACTICOS

CLASSIFICA PARZIALE

Mario e Michele Galasso Andrea Racco / Giacomo Crinò

PERDOSICURO Andrea Racco / Giacomo Crinò

ZIO PIETRONI

GALACTICOS

Real   mirto

piranha1

trafalgar   D.  law

superfigliomao

AC  FOrense 1988

sunset team

YMCA  Siderno

p.ti  1645

Pietro Galluzzop.ti  1658

Mario e Michele Galassop.ti  1640.5

Andrea Pasqualinop.ti 1611.5

Mattia Cardinalep.ti  1614.5

Pietro Commissop.ti  1614.5

Giuseppe Figliomenip.ti  1621.5

Salvatore Belcastrop.ti  1608

Claudio Reitanop.ti  1604

YMCA Sidernop.ti  1599.5

Classifica aggiornata al 10 Febbraio 2020
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SERVIZIO  CIVILE   YMCA
Il progetto “Largo ai giovani” garantirà
la presenza di altri 6 volontari.

Ciao sono Federica ho 20 anni e 
faccio parte dell’associazione da 
ormai cinque anni. Ho iniziato 
come volontaria e successivamen-
te sono entrata a fare parte del 
servizio civile. Mi occupo princi-
palmente dello spazio ludico dove 
andiamo ad organizzare le varie 
attività per i bambini. In estate mi 
sono occupata, insieme alle mie 
colleghe, del village durante il 
quale abbiamo fatto attività per 
far trascorrere ai bambini giorna-
te all’insegna del divertimento e 
della socializzazione. Prevalente-
mente mi occupo dell’attività 
pomeridiana tra studio, gioco e 
divertimento. È un’esperienza 
molto bella che consiglio a tutti.

Il  Racconto  
di   FEDERICA

Per il secondo anno consecutivo l’Associ-
azione YMCA è stata aggiudicatrice del 
progetto di Servzio Civile, denominato 
‘’Largo ai Giovani’’.

Le 29 domande inoltrate, sono state 
esaminate dai responsabili del progetto, 
secondo i criteri stabiliti dal Ministero, 
che hanno portato alla selezione di 6 
volontari, i quali inizieranno il loro per-
corso in Associazione a partire dal 25 
Marzo 2020, a conclusione del progetto  
precedente ‘’Palestra di vita’’.

I 6 volontari, diversi per età, esperienza e 
personalità avranno come obiettivo 
quello di incrementare la crescita delle 
attività dell’Associazione coinvolgendo i 
giovani in esse e soprattutto, portando 
avanti quanto già ideato e creato dai loro 
predecessori.
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Il 27 Gennaio ricorre la giornata internazionale di comme-
morazione dell'olocausto, dove moltissime persone perse-
ro la vita.
L'YMCA, nell'ambito della seconda guerra mondiale ha 
condotto molte azioni a tutela di tutti i cittadini, senza 
distinzione di razza, sesso o religione, ricevendo anche il 
premio Nobel per la pace.

CURIOSITA'
RU

BR
IC

A 
YM

CA

La rubrica “Curiosità” è lo 
spazio del nostro Magazine 
dedicato ad eventi, aneddo-
ti, notizie simpatiche e 
curiosità, oltre a tutto 
quello che c’è da sapere 
riguardo l’YMCA Siderno.

Lo  Sapevi    che...?

L’YMCA ha supportato parecchie persone durante l’olocausto?

Che   cos'e?

Lo  Sapevi    che....?

Il nostro grande amico Alfredo ha ottenuto  un grosso
numero di “like”con il suo post di auguri.

Il 23 Gennaio il nostro grande Alfredo ha com-
piuto 46 anni ed il nostro post di auguri è stato 
uno dei più cliccati con 281 Like e 83 Commenti.
Ancora auguri Alfredo!



A  CHI   CI   HA  SUPPORTATO   NEL   2019



YMCA Siderno
 

INFO E CONTATTI

Via Marina 7
89048 - Siderno (RC)

www.ymcasiderno.it

0964 / 381781 info@ymcasiderno.it 388 / 4387501


