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E d i to r i a l e Semplici ascoltatori delle attese degli uomini
Don Valerio Chiovaro

Che meraviglia ritrovare
alcuni tratti della nostra
esperienza, ormai pluriennale, nel documento dell'episcopato italiano Comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia. Orientamenti pastorali per il primo decennio del duemila.
In special modo nel numero 29 che riporto alla lettera:"Noi viviamo tra il giorno della risurrezione di
Cristo e quello della sua
venuta. Egli è colui che
verrà alla fine dei tempi,
per portare a compimento
in tutto il creato la volontà
del Padre. Per questo il
Cristianesimo vive nell'attesa, nella costante tensione verso il compimento; e dove tale attesa viene meno c'è da chiedersi
quanto la fede sia viva, la
carità possibile, la speranza fondata."
Mi sembra che questo
senso dell'attesa, che
mantiene la fede viva, la
carità operosa, la speranza fondata, sia una caratteristica fondamentale della nostra associazione Attendiamoci. E' attraverso

questa esperienza, semplice
strumento di relazione -come
la tenda è nel deserto- che
vogliamo, con disponibilità,
metterci a servizio degli altri,
per offrire un tempo, un luogo,
uno spazio, uno stile di formazione. Vorremo aiutare -ecco il
nostro sogno- a vivere meglio, a coinvolgere il cuore all'ascolto biblico, all'umiltà del
riconoscersi in cammino per
ridare evidenza all'essenziale,
per intessere una vita di rapporti autentici tra di noi, per
incontrare Dio, "relazione sussistente", amore (1Gv 1,4).
Ciò a partire dal grande senso
di attesa che viviamo quotidianamente. Da ciò il nostro impegno che, già vissuto in questi anni, è espresso al numero
34 del documento già citato:
“Ascoltare le attese più intime
dei nostri contemporanei,
prenderne sul serio desideri e
ricerche, cercare di capire cosa fa ardere i loro cuori e cosa
invece suscita in loro paura e
diffidenza".
Ciò "per poterci fare servi della loro gioia e della loro speranza." E' bello ritrovarsi dentro questo documento che indica gli orientamenti pastorali

dell'episcopato italiano per il
prossimo decennio; è segno che
viviamo -come battezzati- una
certa profeticità. E' bello sentirsi
sempre più Chiesa -ce lo diceva
il nostro vescovo a Mannoli- e
chiesa di frontiera, in prima linea,
con le braccia aperte e il cuore
accogliente verso coloro che
hanno smarrito la via, o vogliono
avvicinarvisi in punta di piedi.Il
Signore benedica i nostri propositi e il nostro impegno e ci accompagni in questa storia di tenda e di attesa che vuole conservare sempre in Lui il suo principio e in Lui il suo compimento.
Collaboratore della vostra gioia.
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U n s o g n o i n u n a s to r i a …
“Ci sono sogni che si fanno ad occhi
aperti ed altri ad occhi chiusi. Ci sono storie che iniziano quando ancora
neanche sei nato, scritte prima ancora di pensarle e piano si inscrivono
nelle pagine della tua vita modellandola nel suo corso”.

La storia dell’associazione Attendiamoci O.N.L.U.S. è probabilmente partita molto tempo prima
di quando sia materialmente iniziata… Nella difficoltà che riscontro a trovare l’esatto principio di
questa piccola grande storia, provo a farne una breve sintesi cronologica e chissà che alla fine non ne
trarrò l’inizio o qualcosa di simile…Nel lontano 1992 un aspirante
prete di nome Valerio Lucio Chiovaro cominciò a fare uno di quei
sogni che si fanno ad occhi aperti.
Me ne accennò un pezzo, il resto
lo tenne per se…lo lavorò, cominciò a gettarne le basi, lo custodì in
quel cassetto che tutti presumibilmente abbiamo: il cassetto dei sogni. Lui, nel suo cassetto, mise
probabilmente dieci anni fa,
l’Associazione Attendiamoci in un
pezzo di carta come tanti altri. E
lo chiuse. Col passare degli anni il
cassetto sembrò divenire troppo
piccolo per contenere un sogno
così grande, ed allora don Valerio
cominciò a parlare con alcuni suoi
amici, cercando di coinvolgerli,
cercando con loro di creare un
progetto che desse forma a questo
sogno attraverso l’incontro, la familiarità, la condivisione. Creando
così una ampissima rete di rapporti e di conoscenze arrivò il tempo
in cui si passò alla realizzazione
del sogno. Importantissime furono

polvere di stelle e testimonianze varie. Pochissima organizzazione, molto spirito di adattamento e
tanta buona volontà. Quattro mesi di incontri, una quindicina di persone sempre
presenti, un’altra ventina altalenante. La
sostanza è che fu un inizio, e su
quell’inizio si sarebbe potuto costruire
qualcosa. Agosto 2000: fu la data della
svolta. Ci venne data la possibilità di
organizzare un campo-lavoro per la
sponsorizzazione della tecnica del compostaggio, in collaborazione con l’Ente
Parco Aspromonte, l’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria grazie all’intervento del prof. Nin o V i zzari ed i l C o mu ne di

gianni Mazza

sicuramente le esperienze residenziali ed i pellegrinaggi che si organizzarono, momenti chiave per la
vita di chi oggi è parte attiva di
questo sogno. Tra i tanti vorrei ricordare il pellegrinaggio ad Assisi
ed una “tre-giorni” sul libro di Rut
dell’Antico Testamento nel 1996,
un ritiro spirituale a Mallamace ed
un campo sullo Spirito a Cucullaro
nel 1997, un campo a Mannoli sui
Libri Sapienziali ed a Palazzolo
Acreide di esegesi biblica nel 1998,
i vari ed intensissimi pellegrinaggi
a Gerusalemme nel 1999 e 2000 ai
quali una decina di persone ha potuto partecipare. Fu così che nel
febbraio 2000, iniziarono le chiamate “a tappeto” verso tutti coloro
che potevano diventare i protagonisti del sogno. Don Valerio, allora
vice-parroco della parrocchia di
San Luca, si avvalse della collaborazione del sottoscritto per
“reclutare” le persone; così ci ritrovammo per la prima volta nel salone parrocchiale della parrocchia di
san Luca nel non tanto lontano
marzo 2000, riuniti per il gusto di
riunirsi, per avere una scusa in più
per stare insieme, per provare a far
vivere il sogno. E riuscimmo a fare
un cammino insieme, a fare gruppo, tra bacheche dei sentimenti,

LO STRISCIONE di “SPAZ(Z)IAMO

LA NOSTRA PRIMA “TENDA”

Sant’Eufemia d’Aspromonte nella persona del gentilissimo sindaco dott. Vincenzo Saccà. Non ce la lasciammo sfuggire e con venticinque persone salimmo
in quel di Mannoli; e se “Attendiamoci”
dovrà pur avere un inizio formale, non
c’è momento più consono di questo.
Mattinate di lavoro per conto dell’Ente
Parco, pomeriggi ricchi di esperienze e
formazione. Momenti di alta aggregazione e riflessione. Un concentrato esplosivo che coinvolse e stravolse tutti
i partecipanti. “Spaz(z)ziamo in sentieri di futuro” fu il titolo dell’esperienza.
“Valiamo” il nome provvisorio del
gruppo. Non poteva finire qui…anzi il
sogno cominciava a prender forma. Eravamo insieme e questo bastava già
da solo… Erano passati otto anni dal
sogno dell’aspirante prete. E quel soContinua a pag.6
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le attività da realizzare da qui a diquanto si sarà idecembre: abbiamo proposto, per il meato, per comprare
simona mammone
se di novembre, un torneo di pingquel cartellone o
Quest’anno ci è stata data la possipong, approfittando del generoso doquel regalo per l’ospite di turno,
bilità di affiancare al cammino di
no fattoci da Fabrizio che tutti noi
per pagare quella bolletta della luformazione, delle occasioni per
abbiamo modo di “apprezzare” in sece, grazie anche alla quale abbiacollaborare attivamente alla buona
de, e si è pensato poi a delle attività
mo la possibilità di riunirci, e così
riuscita del nostro gruppo, occasioin occasione delle festivia.
ni che hanno subito colto quanti di
vità natalizie. Di questa
L’altro compito AUTOFINANZIAMENTO
noi, “vecchi” e “nuovi”, hanno aroom fanno parte Domeche
ci
vuto modo, per un motivo o per
nico P., che purtroppo
spetta è
l’altro, di affezionarsi ad
per ora ci ha “tradito” per
quello di calcolare e racco“Attendiamoci” ed a
adempiere i suoi doveri verso lo Stagliere le quote di partecipaquell’incontro domenicale. Noi
to ma che speriamo torni presto tra
zione alle esperienze residella marketing room avremo
noi, Simona, Vincenzo, Luana, Antodenziali, che normalmente
l’arduo compito di ingegnarci
nio, Fabio Simona T. e Nicola. Ci
facciamo nel corso
per pensare e, nello stesso temauguriamo di far bene il nostro
dell’anno, e di fare la spesa
po, organizzare delle attività che
“dovere” ma soprattutto ci auguriamo
per “sopravvivere” nel corservano per autofinanziarci, per
che tutte le attività che verranno reaso di queste. Finora ci siafar sì che strada facendo non
lizzate siano un’occasione in più per
mo limitati a pensare a delmanchino mai i soldi per realizzare
conoscerci, per divertirci e per costruire qualcosa INSIEME.

L a “ m a r k e t i n g ro o m ”

La “happy room”
Serena sinicropi

Bene, ecco iniziato un nuovo anno
del nostro cammino insieme, ma
questa volta ci sono delle novità!!!
Ma, cos’è la happy room? Chi è la
happy room, cosa fa???
Di questa room fanno parte 10 persone:
Letizia, Peppe, Mauro, Serena, Ascanio, Antonio, Fabiola, Claudio,
Barbara e Francesco. I compiti
della HAPPY ROOM sono essenzialmente tre:
Ø Accoglienza
Ø Curare rapporti esterni con
le altre associazioni
Ø Organizzare e gestire le riunioni “Noi”
Durante la prima riunione, tenutasi
il 18-10 in sede, Peppe, Letizia;
Fabiola, Serena e Ascanio, dopo
un’iniziale presentazione di ognu-

alla fine. Ogni perno ed esposizione degli obiettivi da
sona nuova non
realizzare all’interno della room,
presenterà se steshanno
trattato il tema
sa; infatti le schedell’accoglienza. Ogni componente
de verranno distriha espresso le proprie opinioni. Tra
buite in maniera
le varie proposte, la più interessante
che ognuno preè risultata quella di presentare in
senti l’altro. E
maniera diversa dal solito, le persoquesto, è solo
ne nuove che, settimana dopo setti- l’inizio, perché molte altre iniziatimana, si uniscono al nostro cammi- v e s t i a m o p r o g e t t a n d o …
no, cercando di
Aspettatevi di tutto!Per
c r e a r e Ø Accoglienza
concludere, tutti ci ripropoun’atmosfera più Ø C u r a r e r a p p o r t i niamo di lavorare in modo
esterni con le altre
accogliente! Siaassociazioni
da costruire rapporti con le
mo, dunque giun- Ø Organizzare e gestire altre persone interagendo sia
le riunioni “Noi”
ti ad un sommarsi
tra di noi sia tra le altre standi idee che ci
ze in maniera da rapportarci
hanno portato alla formazione di agli altri, solo ed esclusivamente,
una carta d’identità da distribuire per migliorare il nostro modo di
alle persone nuove all’inizio di ogni lavorare e di comunicare!!! A
riunione e da leggere da loro stessi presto, HAPPY READING!!!
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La “paint room ”

NADIA mammone

Salve a tutti! Ci presentiamo, siamo quelli della
“Paint Room”: oltre il fatto di essere membri del
gruppo “Attendiamoci”, ci accomuna la passione
per tutto ciò che è “arte”. Ci piace disegnare
(anche armati di squadrette o di mouse), colorare, inventarci come abbellire la sede. A noi tocca occuparci della cartellonistica mensile, così come cercare di
ispirare in tutti noi l’attaccamento per i luoghi comuni e
il desiderio di prendersene cura: a tale scopo abbiamo
realizzato un cartellone in cui ognuno, secondo la propria disponibilità, può scriversi per partecipare periodicamente alla manutenzione della sede (a proposito, il cartellone soffre di crisi di solitudine...quanto prima dovremo portarlo da nostro Gianni Trudu per una terapia!).
Ma ecco la nostra formazione: Alessandra D. con la sua passione per il disegno a mano libera; Alessandra S., Loriana e
Rocco con le loro competenze preziose (sono architetti); Domenico (meglio noto come Mico) con la sua creatività; Alfredo e Giuseppe con la loro abilità al computer nel campo
della grafica; e io (Nadia).che non so quale sia la mia competenza, ma metto al servizio dei miei compagni (... “di stan-

la “PAPER ROOM”
Finalmente ci siamo, tutto è ormai
pronto per concretizzare un' idea
che è nell' aria da un pò di tempo!
14 ragazzi, Gianni, Federica, Renata, Viviana, Andrea B, Mariateresa,
Domenico M, Claudia, Flora, Pasquale, Antonio S, Davide, Lucia,
Giorgio sono già al lavoro per dare
vita al nuovo giornalino
"Attendiamoci"! La nostra associazione avrà infatti un giornale tutto
suo, che rispecchierà il suo modo di
essere e di fare, un giornale in grado
di lasciare un' impronta concreta nel
cammino che stiamo percorrendo.
L' idea nasce soprattutto dalla voglia di fare un "diario di viaggio"
che riesca a raccogliere ed a fissare
i momenti fondamentali di Atten-

za” Renata!!) la mia passione per il disegno e la
pittura. La nostra stanza, così come le altre, è
attiva da poco, ma già ho avuto modo di realizzare che durante questo cammino mi arricchirò
delle competenze degli altri, come già sta
accadendo. Siamo sulla stessa lunghezza
d’onda: quando uno di noi ha un’idea, non
ha il tempo di esternarla che già qualcun altro ha pensato a come migliorarla od a come
realizzarla più velocemente. Insomma, si innesca un “brain storming”, ed è lì che prendiamo carta e penna e cerchiamo di non far volar via queste idee.Negli incontri che ci sono
stati finora, abbiamo realizzato vari cartelloni e
pensato a come abbellire la sede...
anche se, a giudicare dall’affluenza di
nuove persone alle riunioni, quanto
prima dovremo passare
all’abbellimento del Palasport di Pentimele...ma noi siamo tranquilli, le vie
del Signore sono infinite!

Federica belle’

diamoci, ma anche dal desiderio di
farci conoscere al di fuori della sede,
cercando di trasmettere agli altri giovani le stesse emozioni che noi stiamo provando in questo cammino. Il
nostro sarà quindi un giornale che
racchiuderà un pò di noi, di quello
che insieme stiamo vivendo, ed un
pò della realtà che ci circonda: ci sarà uno spazio dedicato alle quattro
riunioni mensili, una rubrica curata
da don Valerio, uno spazio libero in
cui ciascuno potrà esprimere un pò
di sè, una rubrica/dibattito pronta a
raccogliere le vostre riflessioni su un
tema di interesse generale di volta in
volta proposto e poi anche uno
sguardo alla nostra cronaca cittadina,
curiosità, appuntamenti utili, recen-

sioni di libri, film, siti internet e...
qualche sorpresa! Noi della "paper
room" siamo emozionati e non vediamo l' ora che arrivi l' uscita del
primo numero ufficiale del giornale per rendere partecipi anche voi
di questo nostro piccolo grande
progetto. Vi assicuriamo la nostra
passione, il nostro impegno, la nostra voglia di fare e di costruire
qualcosa di grande che possa accompagnarci nel cammino di vita
che tutti noi insieme stiamo seguendo! Abbiamo preso con voi un
appuntamento mensile e speriamo
di riuscire a trasmettervi, attraverso
questo giornalino, almeno un pò
del nostro entusiasmo e di coinvolgervi per vivere insieme questa
nuova esperienza! Grazie e...a presto!
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Dopo un anno di attività abbiamo cercato di tirare le somme con alcuni resoconti grafici sulle attività svolte. Ciò nasce dalla
voglia di porre l’attenzione sulla partecipazione agli incontri. Sembrerà banale, ma è uno strumento valido perché il servizio
che svolgiamo sia sempre più efficiente. È bello sapere in quanti si è e cosa si fa...Questo è il nostro modo.

01)Presentazione (01-10-2000)
02)dott.Trudu (08/10/2000)
03)don Valerio (15/10/2000)
04)Noi (22-10-2000)
05)Claudio Fazzia (29/10/2000)
06)don Valerio (05/11/2000)
07)dott.Trudu (12/11/2000)
08)Noi (19/11/2000)
09)Padre Carlo Longo(26/11/2000)
10)dott.Trudu (3/12/2000)
11)don Valerio (10/12/2000)
12)Noi (17/12/2000)
13)Noi(23/12/2000)
14)dott.ssa Adelaide Falcone(7/1/2001)
15)Noi (14-1-2000)
16)dott.Trudu (21-1-2000)
17)don Valerio (28-1-2001)
18)don Valerio (4-2-2001)
19)Antonio e Giusy (11-2-2001)
20)dott.Trudu (18-2-2001)
21)Noi(25-2-2001)
22)don Valerio (4-3-2001)
23)dott.Trudu (11-3-2001)
24)Dott.ssa Franca Furfaro(18-3-2001)
25)Noi (25-3-2001)
26)dott.Trudu(1-4-2001)
27)Domenica delle Palme(8-4-2001)
28)Noi (22-4-2001)
29)Noi (29-4-2001)
30)Noi (6-5-2001)
31)dott.Trudu (13-5-2001)
32)Noi (20-5-2001)
33)avv.Damiana Falcone (27-5-2001)
34)Pentecoste (3-6-2001)
35)dott.Trudu (10-6-2001)
36)Noi(17-6-2001)
37)don Valerio(24-6-2001)
38)dott.Trudu (1-7-2001)
39)don Valerio (8-7-2001)
40)Arbitri (15-7-2001)
41)Noi (22-7-2001)
42)Noi (29-7-2001)
43)Noi (5-8-2001)
44)Noi (12-8-2001)
45)Noi(19-8-2001)
46)Noi(26-8-2001)
47)Noi (2-9-2001)
48)don Giuseppe Pensabene (9-9-2001)
49)Presentazione (16-9-2001)
50)dott. Felice Ginestra (23-9-2001)
51)Noi (30-9-2001)
52)dott.Trudu (7-10-2001)
53)don Valerio (14-10-2001)
54)Nuccio ed Elisa Vadalà (21-10-2001)
55)Noi (28-10-2001)

Presentazione cammino annuale
"La persona"
"La Trinità"
Bacheca dei sentimenti
Missionario in Burkina Faso
"La Creazione"
"La relazione"
Partita di calcetto
"Reggio tra mito e storia"
"La comunicazione"
"La Trinità nel Nuovo Testamento"
Scambio dei regali di Natale
Preparazione campo Natale
"L'esperienza di professoressa di psicologia"
Film "Z la formica"
"L'altro"
"Storie di deserto"
Uno contro tutti: "Il Catechismo"
Il matrimonio secondo l'ordine francescano
"Il gruppo" I
Carnevale
"La Quaresima"
"Il gruppo" II
Le problematiche del fumo
Partita di calcetto
"Il gruppo" III
S.Messa a Pentidattilo
Preparazione Giornata Giovani I
Preparazione Giornata Giovani II
Giornata Giovani
La multidimensionalità I
Confronto su Laboratorio Fede e Giornata Giovani
I problemi nel mondo del lavoro
S.Messa di Pentecoste
La multidimensionalità II
Partita di Pallavolo
Programmazione estate
"L'empatia"
"Dio come madre"
Una passione difficile da vivere
Serata in spiaggia
Presentazione campo estivo
Presentazione campo estivo II
"Fruttata"
Verifalò
Partita di pallavolo
Presentazione commisioni - Film "Erin Brockovich"
La tradizione della festa cittadina mariana
Presentazione generale anno 2001-2002
Amnesty International: una testimonianza
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Presentazione cammino specifico
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Una famiglia in più
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gno cominciava sempre più ad allontanarsi
dal cassetto dei sogni-ricordi per divenire
splendida realtà. In otto anni cambia tanto. In un film che poco
tempo fa vidi, si parlava di chi resta e chi parte. La vita è fatta di
partenze e di arrivi. Don Valerio, tra le sue partenze ed i suoi arrivi chiamò a se alcuni di quelli che erano “rimasti” e che avevano “viaggiato” con lui. E insieme si stabilì un programma per
l’anno che sarebbe arrivato, si divisero le responsabilità, si fece
un patto comune di azione. L’opera di coinvolgimento portò i
suoi frutti, e con altri quattro ragazzi ci mettemmo al servizio del
Sogno. Si cominciò a lavorare seriamente e programmaticamente…del sogno si cominciarono a scoprire le carte, ed esse sembravano dire una sola parola: formazione. Ebbene l’idea della
formazione sembrava essere quella più vincente ed avvincente,
quella più costruttiva ed educativa. L’avere una sede stabile (un
locale della famiglia di don Valerio) fu sicuramente un punto
fondamentale per la realizzazione del nostro progetto, e dopo circa un mese di preparativi per rendere il locale più accessibile, il
giorno 1 ottobre 2000 ufficialmente iniziarono gli incontri. La
struttura che cercammo di riproporre fu quella del Movimento
Studenti di Azione Cattolica all’inizio degli anni ‘90 di cui don
Valerio fu segretario diocesano e regionale ed il sottoscritto consultore: incontri ciclici a cadenza settimanale su temi specifici.
Per “Attendiamoci” il tema specifico dell’anno fu “La Trinità mistero di comunione: Persona, relazione, comunicazione”. Grazie
all’aiuto di alcuni esperti tra
cui non posso esimermi dal
citare lo psicologo Gianni
Trudu nostro fedelissimo,
carissimo e preziosissimo
“compagno di viaggio” già
dall’esperienza di Mannoli,
LA CROCE AL RIFUGIO “PETRULLI” si è riuscito a fare un camconcesso in gestione dal sindaco Saccà
mino in parallelo cercando
di curare i vari aspetti della
persona, dallo spirituale al psicologico, dal sociale al relazionale.
Ed è proprio questo l’obiettivo che ci siamo posti, la formazione
integrale della persona nella sua pluridimensionalità.
L’associazione Attendiamoci si offre infatti quale strumento formativo per i suoi aderenti e per quanti ne chiedono consulenza,
proponendosi anche per collaborazioni con altre agenzie educative, convinta d’importanza del rapporto fra giovane giovane e
giovane-adulto, dell’importanza dell’incontro, desiderosa di essere strumento valido per la prevenzione del disagio giovanile. La
nostra vuole essere una scuola di formazione dove si possano sviluppare le proprie competenze e crearne ulteriori. Ed anche nello
stesso nome c’è un duplice significato che vuole ancora meglio
Continua da pag.2
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caratterizzare il nostro operato Attendiamoci infatti si
presta ad una duplice interpretazione: il senso del tendere verso qualcuno o qualcosa ed il mettere tenda,
come costruire un luogo di passaggio e di ristoro. Da
ottobre 2000 ad oggi, è stato un cammino davvero intenso grazie anche al campo organizzato per Natale
(“Attendiamoci”) a Cucullaro, al ritiro spirituale di
Pasqua (“Quell’assente
non presenza”) a Pentidattilo, al soggiorno estivo di
verifica e programmazione
(“Questa è la tua casa!?)
nuovamente a Mannoli,
dove ci ha fatto una graditissima visita il nostro vescovo Vittorio: momenti
chiave che hanno contribuito decisivamente a fare
del nostro un gruppo solido ed a rinvigorire le basi
del progetto. Oggi il sogno è più che mai vivo. ALTRA VISTA DELLA CROCE
Don Valerio, Giuseppe
Falcone, Domenico Paino, Alfredo Pudano ed il sottoscritto hanno fondato un’associazione O.N.L.U.S. per
meglio perseguire i fini formativi ed educativi prefissati. Quest’anno lo vivremo esclusivamente
all’insegna dell’amore con il supporto di don Valerio,
Gianni Trudu, la nostra fantasia ed esperienze di vita
raccolte dagli angoli della nostra città. Siamo un gruppo di circa quaranta persone che di volta in volta accoglie calorosamente nuove persone perché a nessuno
sia negata la possibilità di sognare con noi…nel sogno
c’era anche scritto che non c’è gruppo senza accoglienza. È tutto partito con l’incontro. E vive
d’incontro. La vita è fatta d’incontri. E noi stiamo
facendo fruttare quell’incontro che ci ha messi davanti
ad un sogno fatto ad occhi aperti nella speranza di
perseguirlo e realizzarlo nel corso della nostra vita.
Forse, la storia di Attendiamoci è questa...forse quel
“principio” che cercavo, non lo troverò mai in questa
vita,se non nella vita di coloro che si portano dentro
questa storia. “Ci sono sogni che si fanno ad occhi aperti
ed altri ad occhi chiusi. Ci sono storie che iniziano quando
ancora neanche sei nato, scritte prima ancora di pensarle e
piano si inscrivono nelle pagine della tua vita modelland ola nel suo corso”.
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Don Valerio Chiovaro, Alfredo Pudano, Domenico Paino, Gianni Mazza,
Giuseppe Falcone, Alessandra Di Fazio, Alessandra Schiavone, Alessandro
Iacono, Alessandro Surace, Alessia Scuderi, Amelia Mazzitelli, Andrea
Bevacqua, Andrea Iacono, Antonio Labate, Antonio Mangiola, Antonio
Marcianò, Antonio Moscato, Antonio Scordino, Antonino Quattrone, Ascanio Pannuti, Barbara Surace, Betty Trudu, Carla, Carmelo Evoli, Carmen Lorenzini, Caterina Papisca, Chiara Migliardi, Claudia D’Agostino,
Claudio Marcianò, Daniela Barbaro, Davide Germanò, Domenico Bucarelli,
Domenico Dalmas, Domenico Lo Faro, Domenico Marullo, Domenico Rosi,
Donatella Gangemi, Duilio Dieni, Elda Cagnone, Elio Siclari, Emilia Mazza, Enzo Saccà, Fabio Costarella, Fabio Galante, Fabio Lorenzini, Fabio Musolino, Fabiola Branca, Fabrizio Lopes, Federica Bellè, Felice Ginestra, Flora Brigan-

dì, Francesca Neri, Francesca Tropiano Francesco Cicciù,
Francesco Lopez, Fortunella Vizzari, Gennaro Calabrese,
Gianluca Caminiti, Giorgio Vizzari, Giovanna Perretti, Gisella,
Giuseppe D’Agostino, Giuseppe Tommasi, Giusy Parretta, Graziella Zaffino, Iole Neri, Katia Sergi, Katia, Laura Leonardi, Letizia Porcino, Lisa
Li Pera, Loriana Ambusto, Luana Malaspina, Lucia Geraci, Lucia Lorenzini, Luciano Nucara, Luigi Reliquato, Marco Scotto, Maria Teresa Pratticò, Maria Varipapa, Maria Grazia Serrao, Mariangela D’Agostino, Mariella Nicolò, Matteo Camera, Mauro Bellè, Mauro Trudu, Nadia Mammone, Nicola Martino, Nicola Solano, Nino Siclari, Pasquale Filippone, Renata Falcone, Renata Postorino, Rocco Varipapa, Saverio Favasuli, Saverio
Pazzano, Serena Sinicropi, Simona Mammone, Simona Trovato, Stefania
Arecchi, Tonia Lopez, Tommaso Malavenda, Valentina Surace, Vincenzina Mangiola, Vincenzo Giarmoleo, Viviana Caprino...
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Appuntamenti del mese
· 3: Compleanno Nicola S.
· 4: dott. Gianni Trudu - ore 20.15
· 5: Corso di inglese ore 18.30 (iscrizioni chiuse)
· 9: Compleanno Peppe T.
· 10: torneo ping pong singolare maschile -ore 16
· 11: don Valerio Chiovaro - ore 20.15
· 12: Corso di inglese ore 18.30
· 17: Torneo ping pong singolare maschile -ore 16
· 18: Jolly - ore 20.15
· 19:Corso di inglese - ore 18.30
· 22: Riunione Happy Room
· 23: Compleanno Alessandro S.
· 24: Torneo ping pong singolare femminile - ore 16
· 25: Noi - ore 20.15
· 26:Corso di inglese - ore 18.30
· 30: Compleanno Davide

i vostri articoli mandateli
al nostro indirizzo e-mail:
attendiamoci@libero.it
N.B. Mandare in formato Word
max 300 parole

La “Paper Room” vi ringrazia per la cortese attenzione. Il numero che avete letto è un’edizione speciale del nostro giornale. Vi rimandiamo alla prossima puntata dove avranno spazio le rubriche che
abbiamo pensato per voi. A PRESTO E…
LEGGETECI!!!

