
Torre del Greco, aprile 1998 

NOTIZIE DELL'ASSOCIAZIONE E DELLA SCUOLA MEDIA 

"MoNs. MICHELE SASSO" 
Sede: Via Sciacca, 3 - 80059 TORRE DEL GRECO (Napoli) - Telef. 081/881.89.00 

Direttore Responsabile Antonio Asciane 

Anche in questi primi 
quattro mesi dell'an
no la nostra Scuola 
è costretta a batta
gliare per la pro
pria ... salvaguardia. 
Un progetto ad am
pio raggio mira alla 
sua graduale scom
parsa. Gli organismi 
scolastici hanno co
munque rappresenta
to la necessità di 
mantenere in piedi 
la struttura che è l'uni
co punto di riferi
mento istituzionale 
per centinaia di famiglie e di ragazzi. Quest'opera di salvezza deve cominciare da un'equa e giusto 
ridistribuzione della platea scolastica ed evitando accaparramenti. 

INTENSA ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI INTERESSATI PER RllANCIARE lA "ZONA MARE" 

SALVANDO LA SCUOlA SI AIUTANO I RAGAZZI 

r 

DISTRIBUZIONE GRATUITA 

FALEGNAMERIA E COMPUTER 

Occasioni 
«spassose» 
alla nostra Scuola 
La nostra Associazione attraverso la 
procedura del "comodato gratuito" ha 
messo a disposizione della Scuola 
Media "Mons. Michele Sasso" una 
serie di supporti e di strutture che 
consentono attività al di fuori dello 
normale prqgrammozione scolastica. 
Il I mouv porficòf6ie -rAssoch",·u "rlil'Llv!N·, '~"'·-w·-.--... 
consentito l'aumento de!!a cotozione 
degli strumenti per l'informottizzazione, 
gli alunni hanno quindi la possibilità di 
apprendere, in torma massiccia, le 
tematichie del computer appassionan-

Da vari mesi le varie realtà interessate e insistenti nella zona al mare, compresa owiamente dosi così ad una materia non curriculare. 
la scuoio media "Sasso", hanno owiato un interessante dialogo sui temi del rilancio di quello C'è dell'altro: la nostra Associazione 
che è il più classico dei quartieri della città; ed è anche, purtroppo, il quartiere tra i più degradati, ha anche concesso alla Scuola un 
in senso generale, di Torre del Greco. E la nostra Scuola le Parrocchie di Portosalvo e S. Giuseppe "tavolo completo" che gli alunni pos-
alle Paludi, rappresentano il termometro per la verifica delle condizioni dell'intera zona. sono usare per apprendere le tecniche 
Di qui la necessità di awiare un serrato confronto con le istituzioni, i comitati di quartiere, le della falegnamerie e dell'artiginato del 

legno. 
realtà imprenditoriali interessate, i commercianti, gli operatori scolastici e le due parrocchie La Scuola "Sasso", dunque, offre una 
interessate. Anzi proprio queslf:) ultime si sono rese promotrici dell'azione in corso che, allo stato, serie di approcci incentivanti proprio 

Agente· generale 

Enzini Salvatore 

Telef. 081/849.23.24 - 849.23.59 

ha il senso e il sapore di un approfondimento per meglio appassionare gli alunni tutti. 
delle tematiche, un doversi conoscere durante A settembre funzionerà il laboratorio 
tutto il 1998 per poi agire negli anni successivi. linguistico, mentre è attivo da tempo 
Prima parliamone poi diventeremo operativi è quello teatrale 
il motto di Don Vincenzo Padulo di San , _______________ .1 

Giuseppe alle Paludi. Ai diversi incontri finora 
tenuti ha sempre partecipato, anzi presenziato, l'Assessore del Comune di Torre del Greco 
Professoressa Teresa Basile. Nella prima fase del dialogo la partecipazione era stata più corposa 
poi man mano, come sempre accade, è scemata ma sempre vi è stata l'adesione dei 
rappresentanti, sia della Sasso, che della Francesco d'Assisi, le due medie che gravitano sulla 
zona. E' stato interessante conoscere i sistemi di accesso alla realizzazione di progetti che 
potrebbero tornare utili al rilancio soprattutto dei giovani del quartiere: cosa che ha fatto con 
puntualità l'assessore. E' chiaro che il confronto è in atto ma pare basilare, già adesso, un 
fatto: che le due scuole interessate vengano coinvolte e siano protagoniste dell'opera di rilancio 
della zona a mare. E per fare questo occorre garantire il loro funzionamento, evitando atteggiamenti 
e prevaricazioni che ne compromettano l'esistenza. In modo particolare ai danni della Sasso. 

CA~LICA 
SOCIETÀ CATIOLICA DI ASSICURAZIONE 

DAL 1896 

Via Vittorio Veneto, 19 

Torre del Greco (Napoli) 
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ANCHE LA SASSO FAVOREVOLE I PENSIERI DI DON MICHElE 
AL SERRA ClUB ACCOMPAGNANO IL SEMINARIO 

La nostra Associazione ha partecipato all'incontro, svoltosi 
domenica 1 ° marzo nella Sala del Fanciullo della Parrocchia 
Madonna del Principio, finalizzato alla creazione nella nostra 
città di un SERRA CLUB, realtà associativa a livello 
internazionale che si interessa della pastorale vocazionale. 
In Italia il SERRA CLUB ha 65 clubs; ed è molto diffuso 
sia in Europa che nelle Americhe e generalmente in tutto il 
mondo. Le sue origini risalgono al 1934; ne furono fondatori 
400 cattolici americani di Seattle che si incontravano 
periodicamente per discutere delle problematiche religiose. Il 
suo scopo è stato sempre la conoscenza del cattolicesimo 
e la sua diffusione nella società moderna, con particolare 
riguardo alle esigenze dei seminari. Proprio per questo la 
nostra Associzione ha dato la propria disponibilità a colla
borare e a dare il proprio contributo p~r la creazione nella 
nostra zona di un club. 

Con vero piacere abbiamo 
constatato che il pe1iodico VITA 
DI COMUNITA, annuario 
1997 /98 dei Seminari Arcive
scovili di Napoli, pubblica tra 
una serie e l'altra dei vari 
interventi sull'attività dei semina
ri, alcune riflessioni sul Beato 
Vincenzo Romano tratte 
dalle pubblicazioni dedicate al 
Parroco Santo, modello per i 
seminaristi. In modo particolare 
quasi tutte le considerazioni sono 
state estratte dal volume 
V. Romano: li Vangelo 
della Carità, scritto dal nostro 
Don Michele. 

In questo particolare periodo, 
l'interesse dei responsabili della 
nostra Associazione è mirato al 
mutamento della personalità del 

LA NOSTRA 
ASSOCIAZIONE CAMBIA? 

della Mons. Michele Sas
so, con particolare riguardo 
ad iniziativa di interesse 
monotematico. Ci preme ad 

sodalizio. Siamo, come è noto, un'Associazione che va avanti 
con basi statuarie e regolamentari, la nostra aspirazione, 
diventa a questo punto, la trasformazione del sodalizio stesso 
in Ente Morale. Abbiamo avuto numerosi contatti a livello 
regionale; è, infatti, la Regione Campania ad esaminare 
l'istanza e ad emettere l'eventuale decreto. L'iter è alla fase 
iniziale e naturalmente, come tutte le cose di una certa 
rilevanza. è piuttosto lungo. L'obbiettivo principale, una volta 
ottenuta la trasformazione, è una sorta di cambiamento di rotta 

esempio, essere una voce, la prima, l'unica, sul piano ciffadino 
nel campo delle adozioni nazionali ed internazionali; materia 
confusa che spesso genera non · poche incomprensioni nel 
dramma di quelle coppie che non sanno come districarsi nelle 
maglie della burocrazia per ottenere l'adozione di un bambino 
tanto desiderato. Siamo, ripetiamo, appena agli inizi. Gli 
sviluppi, sempre se compatibili alla realtà dell'attuale Asso
ciazione, saranno owiamente resi noti nel prossimo numero 
del nostro notiziario. 

CONCORSO PRESEPI 

NATAlE 1997: 
IL NOSTRO TROFEO Al GIOVANI 
Non è. mancata nemmeno quest'anno l'adesione 
della nostra Associazione alla manifestazione cit
tadina, svoltasi con il Patrocinio del Comune di 
Torre del Greco, "Natale 1997; Il più bel Presepe", 
organizzata dall"Associazione "Amici del Presepe", 
sez. Antonio D'Auria. Come di consueto, il nostro 
sodalizio, ha messo in palio il "Trofeo Mons. 
Michele Sasso" destinato, è noto, ai giovani o 
ai gruppi giovanili particolarmente distintisi nell'al
lestimento presepiale. Là Commissione Giudicatrice, 
dopo attento esame, ha assegnato il nostro trofed 
al gruppo giovanile della società "Stella Nascente" · 
di via Scappi. 
Al trofeo hanno comunque partecipato anche diversi 

IL 25 GENNAIO ALLA PARROCCHIA S.M. PORTOSALVO 

TANTI AMICI ALLA MESSA DI SUFFRAGIO 
Nutrita partecipazione di fedeli, associati, familiari ed amici di 
Don Michele domenica 25 gennaio nella Parrocchia di Portosalvo per 
il ritiro eucaristico in suffragio della sua anima, a sette anni dalla 
scomparsa. Ha celebrato Don Ciro Sorrentino, l'ultimo giovane ordinato 
dalla nostra città. Era stato 
proprio lui a voler presiedere Notizie dell'Associazione e della Scuola Media 
la tunzione durante la quale è 
stato messo in risalto quei "M M' h I Sa 8 ,, 
mondo di virtù, di atteggiamen- ODS. IC e e S O 
lo caritatevole, quel prodigarsi Periodico dell'Associazione Socio Culturale 
verso gli altri del nostro titolare. "Mons. Michele Sasso" 

Direzione e Redazione 
Via Sciacca, 3 - Te!. 081/881.89.00 
80059 Torre del Greco (Napoli) 

Al termine della cerimonia la 
nostra Associazione ha distribu
ito un "ricordino" ai presenti: 
un segnalibro con l'immagine Autor. Tribunale di Torre Annunziata 
di Don Michele sul retro del n. 35 del 3 dicembre 1996 

qude era riportata, perchè op- ForocoMPOSmoNE E STAMPA 

propriata, una nota affermazio- Tll'OGRAFIA GUERRERA 
ne del Padre Mariano: "Fac- VIA ABRuzzo, 18/20 - Ta.. E FAx 081/882.14.84 
ciamoci Santi, è l'unico uso 80059 TORRE DEI. GRECO (NAl'CJU) 
•• JI. I Il 
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IN QUESTI GIORNI SI PARlA DI UNA FIGURA CHE POTREBBE AIUTARE I GIOVANI A RISCOPRIRE lA SCUOlA 

IL 11MAESTRO DI STRADA Il ? 
LUI L'AVEVA FATTO 

La delicata situazione sociale della città di Napoli e, in particolare, il difficile problema 
dell'abbandono scolastico da parte dei ragazzi ha awiato, in tutto il Sud, un ampio 
dibattito sul temei del recupero. Diverse le proposte, tanti suggerimenti; tra questi qualcuno 
ha rì'spolverato la figura del "maestro d, strada", un modo, insomma, per riawicinare 
i ragazzi, sia delle elementari che delle medie, alla scuola. Questo parlare, la serie 
di incontri che hanno visto anche il coinvolgimento del Proweditore agli Studi di,Napoli, 
hanno sollecitato i nostri ricordi, e, segnatamente, siamo andati indietro nel tempo; 
a quel tempo quando il buon Don Michele già faceva per conto proprio il "maestro 
di strada". Forse, addirittura il maestro lo faceva nella sua 126. Chi non lo ricorda 
caricarsi di libri, quaderni e imporre benevolmente agli sbandati una sorta di lezione 
ai margini della strada in quell'aula che era appunto la sua piccola utilitaria? Non 
era semplicemente un normale e rudimentale doposcuola; era, soprattutto, o quanto 
meno in molti casi, una vera e propria iniziazione alla scuola per tantissimi bambini 
e giovincelli che si ostinavano a frequentare i banchi. E poi dopo il "rodaggio" della 
strada o della macchina, a quei banchi si affezionavano successivamente. Proprio per 
questo il "maestro di strada", di cui tanto si parla in guesti mesi a Napoli, non è 
che ci abbia sorpreso più di tanto. Grazie a Don Michele lo conoscevamo già ..... 

. . . "per opera dello Spirito Santo che si 
è incarnato nel seno della Vergine Ma
ria" ... è il tema del grande Pellegrinaggio 
a Lourdes dall'8 al 14 luglio organiz
zato dal gruppo Madrema e per il quale 
la nostra Associazione ha dato disponibi
lità a collaborare. li pellegrinaggio vuole 
anche ricordare la figura di 
Don Michele Sasso e quella di 
"Capifierro", il non dimenticato Di 
Gennaro, impareggiabile organizzatore di 
tante "trasferte mariane" e sacre della 
nostra città. li pellegrinaggio sarà giudato 
da diversi sacerdoti di Torre del Greco e 
di Torre Annunziata. Il primo giorno, 

DALL' 8 AL 14 LUGLIO partenza per Sanremo o Nizza con 
sosta a Firenze. L'arrivo a Lourdes, 
previa sosta ad Avignone, il secondo 
giorno. Il terzo giorno, partecipazione 
a tutte le funzioni, come il quarto. Il 
quinto giorno Via · Crucis, processione 
eucaristica Flabeaux. Nel pomeriggio 
del quinto giorno escursione al lago di 
Lourdes. Il sesto giorno, inizio del ritorno 
con pernottamento a Nizza. L'arrivo a 
Torre del Greco è previsto per le ore 
21 .00 del 14 luglio. La quota di lire 
960.000 comprende tutto. Ci si può 
rivolgere alla nostra Associazione, te\. 
081 /881 .89.00, oppure in via Cap-

PEllEGRINAGG/0 
A lOURDES IN 
MEMORIA 
ANCHE DI DON 
MICHElE 

NOI E IL CENTRO VOCAZIONAlE UN DONO SPORTIVO 
Durante i primi mesi di quest'anno lo nostra Associazione ha 
avuto diversi contatti con i responsabili del Centro Vocazionale 
"Beato Vincenzo Romano" che si prefigge, forse molti 
già lo sanno, l'intensificarsi dell'attenzione dei giovani cattolici 
verso il Beato Vincenzo Romano, figura da prendere 
ad esempio; e l'intensificazione di ogni iniziativa che rawivi 
sul territorio le possibilità delle vocazioni stesse. 
Il nostro sodalizio si trova d'accordo sulla linea del Centro 
e non può auspicare un rinnovato interesse e un proficuo lavoro 
perchè il Beato esca sul serio dai confini di Torre del Greco, 
obbiettivo che era stato posto da noi a base con la 
pubblicazione del libro di Don Michele ricavato dalla sua 
tesi pastorale. 
E non possiamo non essere d'accordo nemmeno sull'altro 
aspetto del lavoro del centro; il coinvolgimento dei giovani. 
Perchè non solo questo è generalmente edificante; ma perchè 
rispecchia la passione di Don Michele, quella di' aiutar.e 
i ragazzi. 

Al SEMINARISTI 
È bello vedere giovani calciatori speciali indossare una 
divisa sportiva con i colori della nostra associazione o 
comunque il nome di Torre del Greco. Quasi un corredo 
completo, infatti, è stato donato al Seminario Maggiore 
di Napo~i dalla Mons. Michele Sasso e dallo società 
sportiva "F.C. Turris". La consegna del materiale sportivo 
è awenuta lunedì 2 marzo durante un bell'incontro al quale 
hanno partecipato esponenti del nostro sodalizio, dirigenti 
e calciatori della T urris. Il Dì rettore del Seminario, Don 
Raffaele Galdiero, ha espresso i sensi della gioia di tutti 
i ragazzi seminaristi. 
Il materiale è già stato diverse volte indossato in questo 
inizio di primavera dagli aspiranti sacerdoti che partecipano 
a tornei amatoriali a Napoli. 
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UNA LETIERA DELL'ASSOCIAZIONE Al NUOVI ISCRITII DELLA MEDIA SASSO 
I 

UN AIUTO Al RAGAZZI IN DIFFICOlTA 
La nostra Associazione ha inviato in questi giorni un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti alla Scuola Media 
Mons. Michele Sasso, una settantina di ragazzi circa che a settembre frequenteranno il primo anno di scuola 
media. Nella lettera il nostro sodalizio esprime alcune volontà: innanzitutto quella di affiancare la Scuola nell'attività 
didattica sopperendo eventuali carenze. 
Nella lettera, poi, si fa esplicito riferimento agli aiuti che il nostro sodalizio intende effettuare a favore di quei ragazzi 
che non possono, ad esempio, prowedere all'acquisto dei libri pur godendo del buono comunale. L'Associazione integrerà, 
per quanto le sarà possibile, l'aiuto istituzionale e darà una mano a quelle famiglie obiettivamente disagiate. Il tutto 
nello spirito di invogliare i ragazzi ad amare la scuola e bloccare - se sarà possibile - l'evasione scolastica e, sopratutto, 
con il chiaro intento di fare anche adesso quello che faceva in vita Don Michele. La lettera è stata inviata direttamente 
a casa degli alunni interessati e fa anche riferimento alle iniziative extra scolastiche realizzate dall'Associazione. 

~~,,amano, C9Qi~ ~ibvana~ , Ltti 
i. livelli, calcio a cinq1,1e. i e tanti 
progetti in cantiere su questo fron
te: l'attività agonistica del nostro 
Sodalizio va dunque a gonfie vele 
e il bilancio della stagione··· che sta 
per chiudersi è di quelli che lascia
no contenti tutti: dirigenti,> tecnici, 

atleti, operatori e, soprarutto, le 
famiglie .. che con paziel'lza; amore 
e soddisfazione si sono sobbarcati 
il .. peso di seguire i propri·• figli. 
"L'importante ~ che ~iano impegna-

ti'' si sente spJsso diré tra i genitori. 
L'impegno è quello di continuare 
sulla strada intrapresa e di "tenere 
insieme" questi circa cinquecento 
ragazzi, centrando così l'obbiettivo 
educativo di Don Michele. Qui di 
seguito una sintesi di come stanno 
andando le cose. 

CALCIO A CINQUE 

SIAMO PRONTI PER LA A·t LA ,C2 NON,,1CI ·<SPAVENTA 
. . . 

: :: ·.: .' :,: 

A gonfie... velissime > il compiohcito di serie B di pallamano. la ·. 
formazione del "~a Sai/e - Sasso'',. 9nche se l'opirione pubblica 
: Qli. sportivi non se ne rendono fOOtO, •.'fl. avanti sui passi delle be!le 
annate. e sia dominando nel camplonalp di serie B. Lo sdiieramento. 
gi Ha.ndball è praticamente in seri~ A?, ti manc:9 poco'. Quest'anno 
saranno due le formazioni da promuovere e lo schieramento torrese 
ho solamente l'irnborozzo di scegli!3re tra i. primi due posli. 

~;unico neo deW~ttìvità sportiva lel!a "Sasso'' è ropprese~iato d611b 
situazione della squadra di calcio a cinque . Purtroppo, per una 
serie di ragioni, iLnostro qqìntetto è destinato alla retrocessione tn 
serie C2. Un'annata cominciala storta che f)(:;nsavamo 9i pot~r 
raddrizzare. . · .. / ••.. •.• . i . •. . . . .... i .. 

Pazienza. Anche se "degradato';, il calcio a cinque di serie C2 

Il lZ APRILE 

MEMORIAL .'.'S;\ .GAGllONE'.' 
11 d/ "Solvatorino" Gaglia~e;chì ndrt lb ri~ordo? 
Mostk:atore di cak:io/ medico soèiale della 
T urris, accanito sostenitore del calcio puro, 
imbo~ibilN in fatto di .. lifQ e passione pèf fo 
squadrò c:orallina, era. un autentirn ~rsonaggio 
dello. sp91t .cittadino.li noslro gruppo ~partivo gli 
ha voluto così dedicare un Memoria! che partirà 
martedì J 7 aprile sui campi del Centro "La 
rrnètçì\ f fiservat6 ?i rògafl:lni noti n~l 1989. 
~ ..•. un arnuntamento do non perdete; durante il 
quale ~i as~ggerò il prpfumo del ca!cip .dì .una 
volta. le gore di pomeriggio. · ·· ·· .· 

non. ci spavento affatto. · ... 

IL 24tMAGGIO 

i.TUTTI ALL'ACQUACETOSA 
Sì finnova ormai ùncippùntqmento tradizionale 
per lò famiglia sportivo della nostro Associazio
ne. Così come lo scorso anno, anche questa 
volto si andrà a Roma: esoltamente sui campi 
dell'Acquçicétosa dello capitole, il pros$imo 24 
maggio, E di domenica natur9lmènte'. La trasferta 
è dedicata ai pulcini (classe '87 e '88) e a 
quanti sono inseriti nello sezione "Primi Colei"; 
cioè i noti nel '89 e nèl '90. Ovviamente i 
piccbli saiohno segJiti dalle famiglie. Un modo 
per trascorrere unà gio\ilalo di· sport "vecchio 
tipo" e fare una bèlla èscursione nello capitale. 

TUITOOK 
fotto o~/ nel lornéo pulcini che è in corso di 
avanzalo svolgimenlo. Due le squadre della 
"Sasso" che danno vita alla manifestazione 
dello Federcalcio. Una primo formato daimgaz· 
zi uridicenni; nati nel] 987,. la seconda da quelli 
natì n.el l988. il giovincelli di Franc:6 Segnole, 
Umberto Ferrara, Antonio Del Genio e lutti gli 
altri, fanno b,ella figura e si. diverton? enorme
mente. Non e superfluo affermare che 11 successo 
di questdibranca di calcio del nostro sodalizio 
è lo lestimoniafiza dutentica della bontà dell'in
tero assetto agonistico delta "Sasso". 

ESORDIENTI 
LA FEUCITA DI ESSERE DELLA SASSO 

Mancano pochissime gme alla conclusione dei campio~ati Esordienti e "Mini Giovanisimi" e si può be~ affer~ore che entrambi gli schieramenti 
dello "Mons. Michele Sasso,,.honno svolto vn buon,lavoro ottenendo preziosi risultati anche se .. 19. politica che ci siamo doti non 
è certamente quella di sfondare siJI plano dei risultati. L'obbiettivo è qudlo della formazione e dell'educazione allo sport. I ragazzi nati 
nef 1984 (i mini giovanissimi) e quelli nei due anni succ;;essivi, gli esordienti, appaiono soddisfatti del lavoro svolto e del "nuovo mondo"che 
hanno quest'anno scoperto. E soho owiamenete disponibili a bissare l'esperienza. 
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