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Parla la Preside 
Alla "Sasso" torna ad occupare il "posto 

più alto" una donna: è la professoressa 

Giuliana Masetto, instancabile, battaglie

ra, decisionista. E naturalmente fautrice 

di una collaborazione produttiva per le 

varie componenti. A pag. 4. Nella foto Mons. Riboldi, la Preside Masetto e il Giudice Tringaldi 
alla tavola rotonda sull'illegalità. 

L .. "S " . I . d I· . .· • d. ' .o asso unica scuota ... e centro c1ffa .. 100, 
Oltre a quello del Comune ai giovani della "Sasso" 

UN BUONO LIBRO IN PIÙ 
Sarà elargito dalla nostra 
Associazione agli studenti che 
si iscriveranno alla "Sasso", 
delle famiglie meno abbienti. 
Il buono potrà essere speso 
in qualsiasi libreria. 

L'unica sede scolastica a livello di 
scuola media di Torre del Greco, 
rimarrà la nostra. La "Sasso" dun
que, è ben felice di accogliere i 
giovani della platea che si accosta
no per la prima volta alla scuola 
media. I locali e lo spazio sono 
quelli sempre sognati dai ragazzi 
costretti a vivere in sedi inidonee. 

Nell'interno 

Lettera inviata a tutti i genitori della platea interessata 

Una scuola attrezzata che ogni alunno vorrebbe 
Cari genitori, 
come certamente saprete, a partire dal prossimo anno 
scolastico, a seguito dell'assegnazione di nuovi e defuù
tivi edifici scolastici ubicati nella parte alta della città, 
probabilmente, la "Sasso" diventerà l'untca scuola 
media situata al centro di Torre del Greco. E quindi a 
"portata di mano", la più vicina alle vostre abitazioni, 
forse la meno disagevole per le famiglie, altrimenti 
costrette a estenuanti quotidiane staffette nel traffico cit
tadino. La nostra Associazione lavora in stretta collabo
razione con i responsabili della scuola e ha proweduto 
a finanziare, attingendo ai fondi raccolti dagli iscritti, 
non poche iniziative e non poclù progetti. Forse pro
prio per questo in molte cose, nonostante tutto, la 
"Sasso" è arrivata prima della altre. 

Agente generale 

Enzini Salvatore 

Telef. 081/849.23.24 - 849.23.59 

La scuola dispone di aule spaziose, di locali luminosis
simi, che ospitano laboratori dove si svolgono attività 
extracurriculari: quali informatica, fotografia, falegname
ria e restauro, taglio e cucito, artigianato nelle sue varie 
espressioni. Sono operanti, altresì, una ventina di perso
na! computer da noi concessi; in questo modo, i ragaz
zi effettivemente fanno informatica. La nostra 
Associazione, in aderenza all'operato di Mons. Michele 
Sasso, anche quest'anno integrerà il buono libro con· 
cesso dal Comune per l'acquisto di testi per i ragazzi 
meno abbienti. Per illustrare da vicino tutte queste ini
ziative, per toccare con mano la nostra realtà, Vi aspet
tiamo il 18 (ore 17-20) e il 21 (ore 15-18) dicembre 
presso la nostra scuola. 

Non mancate. A ben rivederci. 

CA~LICA 
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 

DAL 1896 
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IL GENROSSO A TORRE? 
La nostra Associazione si sta 
adoperando per portare a 
Torre del Greco a fine giugno 
il GENROSSO, il noto concer
to di Focolarini che richiama 
migliaia di giovani. 
Stiamo contattando per questo 
l'ufficio artistico di Loppian<?, 
con l'aiuto di due Focolarini, 
ex ragazzi di Don Michele: 
Ciro Pepe e Ciro Ercolanese. 

Via Vittorio Veneto, 19 

Torre del Greco (Napoli) 
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A febbraio presso la "Sasso" il corso di aggiornamento 

La matematica che si aggiorna 
Tantissimi i partecipanti al "Corso di 
Aggiornamento per Docenti di Matematica", orga
nizzato dal!' Associazione Nazionale "Mathesis -
Do11 Michele Sasso" che agisce nell'ambito del 
Distretto scolastico n. 99 di Sorrento, città dove ha 
sede la stessa Associazione intitolata a Don 
Michele. Tema del corso, autorizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Napoli e valido per 
la progres.sione della carriera dei documenti di 
matematica, "L'insegnamento dell'analisi matemati
ca nella scuola media superiore". Oltre le 24 ore 
di aggiornamento, si è trattato di 2 settimane 
intense: si è iniziato il 25 settembre e la conclusio
ne è avvenuta praticamente a ottobre inoltrato. 
Dopo la presentazione a grandi linee del corso a 
cura della direttrice prof.ssa Santaros.5a, si sono alter
nate lezioni su vari argomenti che qui segnaliamo: 
"L'importanza di Cavalieri nell'analisi matemati-
ca". 
Prof. Silvw Maracchia 
Facoltà di Scienze dell'Università di Roma "La 
Sapienza" 
Presidente Nazionale Mathesis 

''Problemi di separazione delle radici di un'e
quazione algebrica". 
Prof. Aldo Morelli 
Facoltà di Scienze all'Università di Napoli 
Vicepresidente Nazionale Mathesis. 
"Lo studio del grafico di una funzione: osserva
zioni e complimenti". 
Prof Franco Eugeni 
Facoltà di Agraria dell'Università di Teramo 
"Questioni didattiche relative allo studio delle 
funzioni senza l'utilizzo dell'analisi matematica". 
Prof. Ferdinando Caso/aro 
Facoltà di Scienze dell'Università del Sannio 
"La funzione didattica del calcolatore". 
Prof Ercole Castagnola 
N.R.D. dell'Università di Napoli 
"Uso pratico del calcolatore". 
a cura del prof. F. Castagnola 
"Studio di funzioni mediante trasformazioni". 
Prof.ssa Tonia Olirello 
N.RD. dell'Uniwsitìz di Na,xii 
"Il problema delfinfinilo nel dismlo: dalle po
gressioni alle serie. Considerazioni Rlalift ai 

LA PARTE DEGLI SCRITTI DEL BEATO DAL LIBRO DI DON MIG-IELE 

QUEL BAMBINO 
È LA DELIZIA DEL PARADISO 

Nel volume edito dalla casa Mariana di Frigento "Beato Vincenzo Romano -Vita e scritti", di Don Michele 
Sasso, il nostro titolare dedica la metà dell'opera agli scritti Eucaristici e Mariani del Parroco Santo. Ecco 
quanto Don Michele riporta sul Beato a proposito del terzo mistero gaudioso del Santo Rosario, dedicato 
alla nascita di Gesù a Betlemme. Un tema d'attualità in vista dell'imminenza del Natale 1998. 
Nel terzo mistero gaudioso si considera come, essendo venuto il tempo di partorire, partorì 
Maria nella città di Betlemme il nostro Redentore nella mezzanotte fra due animali nel 
Presepio. 
I. Anima cristriana, entra col tuo pensiero nella grotta di Betlemme; vedi con gli occhi della 
fede chi è quel Bambino che giace nella mangiatoia. Egli è il Figlio di Dio che si è fatto 
uomo affinchè l'uomo fosse fatto figlio di Dio; e difatti nel tuo Battesimo fosti fatto figlio 
adottivo di Dio. Ringrazialo e pentiti che per i tuoi peccati tu hai perduto sì gran dignità, e 
d'ora innanzi mena vita degna del figlio di Dio. 
Il. Il Figlio di Dio discende dal Cielo alla mangiatoia per portare noi al Cielo. E tu perchè 
cammini per la via dell'inferno? Che pazzia! Via, su prega quel Bambino che ti porti al 
cielo. La carità ha tirato il figlio di Dio in terra per innalzare l'uomo della terra al cielo. 
III. Il Figlio di Dio infinitamente ricco si è fatto povero per arricchire l'uomo dei suoi beni e 
liberarlo da tutti i mali. E tu buttati ai suoi piedi, cercagli grazie, che certamente te le con
cederà. 
IV. La nascita di Gesù Cristo è morte dei vizi e delle virtù. Vedi, se v'è in te qualche vizio: 
prega quel Bambino, che l'uccida, e se manca qualche virtù pregalo che te la dia. 
V. Quel Bambino è la delizia del Paradiso; ed egli là patisce il freddo, la puzza, le punture 
della paglia e va pensando a tutto quello che voleva patire per te fino alla Sua morte. Ed il 
tuo cuore non si sente ancora acceso di amore per lui? Gettati ai suoi piedi: adoraLo, 
ringraziaLo, amaLo. 

problemi dell'antichità". 
Prof.ssa Renata Santarossa 
N.R.D. dell'Università di Napoli 
"Attività di laboratorio sull'applicazione dell' ana
lisi nello studio della dinamica delle popolazio
ni". 
Prof.ssa Annalaura Trampetti 
N.R.D. dell'Università di Napoli 
"Discussione dell'attività di laboratorio nei vari 
Istituti". 
Coordina la professoressa Tonia Olivello 
"Dal problema della misura all'integrale. 
Decisione per integrali indefiniti". 
Prof. Ferdinando Caso/aro 
Facoltà di Scienze dell'Università del Sannio 
I.avari di gruppo coordinati dalla Prrf .ssa A1es.sandni 
Rotunno, N.RD. dell'Uniwsitìz di Nllpdi 
''Dal concetto di infinilo .1Ì llllllll!IÌ rea&-. 
Prrf. Gmr~ Ger'8 
Dimtorr dtl Dip. tli _,,_,_, .. fmiAì ~ 

~ àf"llnimsiì ~ s.ti,., 

~--... .......... -c,· 
ie-. 
ProJ.ssà !medJJfllf Bfiitiflf · ~.h••' .,.,,._h .;.,,,..._._., ·• · 

Facoltà di Scienze dell'Università di Napoli 

'"I.' milisi nutematica .al lmninr delb 50àl 

naia ~illw"'. 
Ptef- &,., Alll6risi 
Jspttbr M.P.L 
A fine febbraio è prnislo, J'ffSSG la 
nostra scuola, l'inizio del corso di 
aggiornamento di matematica per docenti della 
materna, elementari e medie. 
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Il 25 gennaio 1999 

La Messa dell 'Anniversario 
alla Madonna delle Grazie 

La Messa di suffragio nel 8° anni
versario della scomparsa di Don 
Michele, sarà quest'anno celebrata 
nella Chiesa Parrocchiale di S. 
Maria delle Grazie in via Diego 
Colamarino lunedì 25 gennaio 1999, 
alle ore 18,00. Siamo certi della 
copiosa presenza dei soci e degli 
amici del nostro titolare: la solenne 
celebrazione eucaristica è un 
momento in cui facciamo ricordo e 
memoria di chi certamente ha tro
vato un posto presso il Padre. 

La SASSO per 
S. Gio,anna Antida 

Ad inizio di settembre, la Comunità 
delle Suore della Carità di Santa 
Giovanna Antida ha vissuto un momen
to di particolare spiritualità per la pere
grinatio delle reliquie della Fondatrice. 
Tre giorni intensi che hanno interessato 
la Comunità del Buon Consiglio, la 
Parrocchia del Sacro Cuore e, in ultimo, 
la Comunità dell'ospedale Maresca ove 
le suore operano da tantissimi anni. 
L'altra comunità delle Suore di Santa 
Giovanna Antida è quella comunemente 
nota come le "suore di Santa Rita". La 
nostra Associazione non ha fatto manca
re il proprio sostegno e in occasione 
della peregrinatio la "Mons. Michele 
Sasso" ha provveduto alla ristrutturazio
ne di tutti i banchi della Cappella ospe
daliera. 

Nella foto, il giovane Aniello Rivieccio 
durante la prima messa in S. Croce. 

Notizie dall'Associazione e dalla Scuola Media 

vflf cfaeet"lote !(a.O~ 

11010. ~a /et" l(O/ 

La nostra Associazione, si sa, ha un 
"debole" per il Seminario: ci ricorda Don 
Michele che lo frequentava e poi l'aspira
zione non proprio intima è che si possa 
avere un rifiorire di vocazioni sacerdotali. 
Proprio per questo con soddisfazione e 
gioia sottolineamo che l'anno che sta per 
concludersi non è stato proprio avaro 
sotto questo profilo. Sul finire dell'anno 
abbiamo avuto un'ordinazione, quella di 
Aniello Rivieccio che opera in Santa 
Croce e tre investiture di Diaconato per
manente, preludio ad altrettante immi
nenti ordinazioni. Certo non è molto, ma 
la speranza di avere un Seminario sem
pre pieno, noi l'affidiamo anche all'inter
cessione di Don Michele. 

!J[ <van9Efo 
in oma99io a tutti 

Natale è alle porte. Come ogni anno la 
nostra Associazione sottolinea la ricor
renza di fine anno con un omaggio 
destinato sia agli alunni della Scuola 
Media "Sasso", sia ai ragazzi che fre
quentano le attività sportive da noi 
gestite. 
Stavolta abbiamo pensato ad un dono 
diverso; anzi, all'omaggio che meglio di 
qualunque altra cosa sia intonato alla 
ricorrenza: il Vangelo. Un Vangelo quasi 
tascabile, da poter portare ovunque, che 
sia, almeno lo speriamo, l'amico fedele 
di tutti a cui ricorrere in qualsiasi 
momento. 
Lo doneremo, all'incontro per gli auguri, 
poco prima del 24 dicembre. 
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"Celeste è questa corrispondenza di 
amorosi sensi ... Il è l'espressione più 
alta che sintetizza un legame indis
solubile tra chi non c'è più e coloro 
che continuano a vivere nel ricordo 
e nella speranza di un ricongiungi
mento. L'arte - in modo particolare la 
musica - è il magico trait d'union che 
consente la comunicazione tra due 
mondi infinitamente vicini. In virtù 
di tale convinzione, lo scorso 29 set
tembre, nell'imponente Parrocchia di 
S.M. del Popolo, grazie alla sensibi
lità del Comune di Torre del Greco, 
dell'Associazione Socio-Culturale 
"Mons. Michele Sasso" e dal nostro 
disponibile e generoso Don Filippo 
Eredità, si è tenuto un suggestivo 
concerto sinfonico-corale presentato 
dal noto ensemble dell'Agro "Coro 
Polifonico Alfonsiano-Orchestra 
Alfaterna" diretto dal Maestro Paolo 

Notizie dall'Associazione e dalla Scuola Media 

Il 29 settembre alla Parrocchia S.M. del Popolo 

Un'esperienza da ripetere ogni 25 gennaio 

Saturno e dalla nostra concittadina 
Pina Radicella. Il programma, artico
lato in due parti, ha contemplato in 
primis l'esecuzione dello struggente 
capolavoro pergolesiano "Stabat 
Mater", a cui Don Michele era 
molto legato (prediligeva particolar
mente l'aria "Fac ut portem" per le 
sue appassionate e travolgenti armo
nie ), che è stato lodevolmente inter
pretato dal soprano Irma Tortora e 
dal mezzosoprano Annamaria 
Napolitano, corista del Teatro San 
Carlo di Napoli. Pina Radicella, 
attraverso gesti delicati ed efficaci, è 
riuscita a trasmettere a tutti i presen
ti (vi era anche la Sig.ra Clementina 
- madre di Don Michele - con tutta la 
famiglia Sasso) il suo· status di 
profonda commozione e di trasporto 
quasi tangibile verso la dimensione 
metafisica, al quale gli orchestrali -
tra cui il giovanissimo violinista tor
rese Leopoldo Fontarosa - hanno sen
sibilmente partecipato. 

Durante la seconda parte del concer
to è stata eseguita la Cantata 
Eucaristica "O Pane del Cielo", ela
borata dal maestro Alfonso Viatale. 
Taciturno ma fecondo compositore 
appartenente ai Padri Redentoristi 
del Colle Sant' Alfonso - su motivi 
popolari di S. Alfonso M. de 
Liguori, che lo scorso luglio è stata 
incisa dal coro "Doina" della 
Moldavia e l'Orchestra sinfonica "P.J. 
Ciaikowskj" di Izevsk (Russia), sotto 
la direzione "universalmente valida" 
del Maestro Paolo Saturno. Il grande 
entusiasmo del pubblico per il coro, 
l'orchestra, i direttori Saturno e 
Radicella e i solisti tutti (vanno 
ancora ricordati Raffaele Sepe e il 
tenore che insieme al soprano 
Antonella De Chiara costitutisce l'ul
timo grande acquisto dell'ensemble) 
ha spinto l'Associazione "Mons. 
Michele Sasso" a rinno\·are ogni 
anno - il 25 gennaio - questo prezioso 
appuntamento musicale 

Il Campanile illuminato di Santa Croce 
Una novità quest'anno: la nostra 
Associazione, per testimoniare quanto 
Don Michele fosse interessato al Beato 
Vincenzo Romano al punto da dedi
cargli buona parte dei suoi studi "sfo-

,1(/(l/t(} a/ toe1 
"Ma quante cose fatte in memoria 

di Don Michele", ci ricordano e si 

complimentano in parecchi. Molti 

comunque si limitano a complimen

tarsi, dimenticando l'obbligo morale 

di ogni associato - che è quello di 

contribuire annualmente. 

E allora lo facciamo in questa sede, 

ricordiamo che la quota annuale 

può essere versata direttamente 

presso la nostra sede di via 

Sciacca, 3 - Tel. 081 881 89 00, oppure 

utilizzando l'apposito conto corren

te postale n. 30083802. L'importo è 
di t:. 20.000. 

dati" poi nel famoso volume delle 
Edizioni Paoline, ha voluto rendere 
per questo un omaggio al Parroco 
Santo provvedendo all'illuminazione 
del Campanile di Santa Croce. Tutto 

questo a partire proprio dalla vigilia 
della festa, durante la Novena 
dell'Immacolata e per l'intero periodo 
natalizio. Un bell' effetto che ha otte
nuto il favore della cittadinanza. 

I NOSTRI PELLEGRINAGGI 
Siamo nell'anno della preparazione al grande Giubileo che chiude il XX secolo e il secondo millennio 
della nascita di Nostro Signore Gesù Cristo, per illuminata disposizione del Sommo Pontefice quest'anno 
viene dedicato al Padre Celeste. Approfittiamo quindi di questo tempo di grazia e di misericordia di 
essere pellegrini in questi luoghi santi, e ascoltiamo la voce del cuore e del perdono per avvicinarci sem
pre di più a Dio. 1n questi luoghi di pace spirituale, troveremo sempre un sacerdote disposto a prendersi 
cura della nostra anima e ad aiutarci con ima confessione sacramentale, e nella conversione di tutti coloro 
che si affidano alle nostre preghiere. Inoltre, voglio ricordare a quanti leggeranno queste poche righe: che 
la confessione deve essere fatta necessariamente con un ministro di Dio e non personalmente davanti a 
un pezzo di legno rappresentante Gesù o la Madonna. 

Giuseppe Savastano 
Programma pellegrinaggi 199<) 

10 gennaio Presepi Napoletani (Napoli)· 6 febbraio Festa della Madonna di Lourdes (Duomo di Napoli) 
· 28 febbraio Madonnina delle Lacrime (Civitavecchia) · 21 marzo Madonna Addolorata (Castelpetrosa)-
18 aprile Padre Pio (San Giovanni Rotondo)-22/23 maggio Loreto e Lanciano (Loreto-Lanciano)-13 giu
gno Santuario dell' Avvocatella (Cava dei Trrreni) -Lourdes -Fatima -Terra Santa -Opera Napoletana pel
legrinaggi. 
Lourdes in aereo 1/3 maggio ponte di primavera. 
Rivolgersi allo 081 8591853 oppure 0338 / 6940427 
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La voce a1 ragazzi 

":Neffa mia scuofa 
. Mi chiamo Di Donna Luigia, ho 11 anni e frequento la I media alla 

"Mons. Michele Sasso". Io frequento la scuola "Sasso" perchè non è 
vero che è una scuola brutta, invece è attrezzata come tutte le scuo
le, con tanti laboratori e si fanno tante attività interessanti. Non è 
vero che ci sono ragazzi scorretti, perchè se andiamo a vedere perso
nalmente scuola per scuola ci son bambini forse ancora più scostu
mati della mia scuola. La "Sasso" ha una grande struttura con aule 
dove ci sono attrezzi con cui poter lavorare e divertirci allo stesso 
tempo. Le professoresse e i professori sono tutti bravi e non c'è 
modo di parlare male di loro. La Preside si impegna molto e per 
fare questo serve anche il nostro aiuto. 

,wn si prende finf{uenza" 

La mia scuola, la ''Mons. Michele Sasso", era 
prima chiamata "Cesare Battisti". 
Prende l'attuale nome in memoria di Mons. 
Michele Sasso, un professore di religione, che 
ha dedicato la sua vita alla chiesa e ai ragaz
zi; ma finito molto giovane nel 1991. 
Frequento questa scuola da 2 anni e mi 
rendo conto ogni giorno, sempre di più, che 
non è così brutta e male organizzata, come si 
sente dai commenti di tanta gente. Di proble
mi ne ha, ma di pregi ne ha molti di più. 
Oltre alle attività scolastiche, da qualche anno 
la nostra scuola sta organizzando recite, in 
occasione di festività; oltre alle recite, si orga
nizzano bancarelli dove vengono venduti 
oggetti preparati da noi alunni, il cui ricavato 
poi diamo all'Unicef o altre volte Io teniamo 
nel fondo cassa per visite di istruzione o per 
comprare materiale scolastico, ecc.... Anche io 
sono stata presente alle recite, e posso affer
mare che sono bellissime esperienze; si impa
ra a socializzare, a conoscere tutti gli apparte
nenti alla scuola e avere tanti amici; si scher
za quando si può e si lavora con gli altri. 
Quest'anno faccio parte anche del gruppo che 
lavora in laboratorio di artistica per le banca
relle dove c'è la possibilità di scambiarsi idee 
e di apprendere tante nuove tecniche nell' ese
cuzione dei lavori. Inoltre a scuola si può 

La scuola "Mons. Michele Sasso" è la nùa scuola. Questa è 
una delle prime scuola fondate a Torre del Greco ed ha 
subìto molte modifiche di intestazione. 

Luigia Di Donna 

È una scuola non molto elogiata ma dobbiamo dire che, 
come edificio è il più qualificato tra tutti; infatti è stato 
costruito appositamente per essere un edificio scolastico, e 
non come gli altri che sono palazzi adattati a scuole. Ha 
una palestra coperta ed attrezzata, e non è all'aperto come 
in altre scuole, dove non si possono fare attività in inverno, 

partecipare al laboratorio di taglio e cucito e 
anche qui si preparano lavori per le banrarel
Ie per beneficenza. Oltre a queste attività, c'è 
un gruppo di alunni che ha aderito al labo
ratorio musicale e stanno imparando a suona
re il piano; altri piccoli gruppi frequentano il 
laboratorio di falegnameria e ancora quello di 
informatica. 
Abbiamo partecipato anche a gemellaggi con 
altre scuole. Ma la nostra scuola è molto p_iù 
grande e ci sono molti insegnanti tra i quali 
alcuni con un carattere serio ma al punto 
giusto. La nuova Preside, venuta quest'anno, 
si mostra molto disponibile per migliorare 
sempre di più la scuola, si stanno ristruttu
rando alcune classi, si stanno ripulendo le 
pareti e si disinfettano più spesso i servizi 
igienici e le classi stesse. Oltre a ciò la nostra 
scuola sta cercando di avere un' organizzazio
ne più moderna e adatta a noi adolescenti di 
oggi. Inoltre per non creare confusione, la 
Preside, quando suona la campanella di fine 
lezione, ci controlla all'ingresso della scuola. 
Spero che la mia scuola conservi la volontà 
di migliorare sempre di più e di non cadere 
nelle condizioni che tanti estranei le attribui-
scono. 

Olimpia Panariello II A 

senza esserci il rischio di un'influenz.a. 
Poi la mia scuola possiede ben 8 
laboratori: artistico, musicale, di taglio 
e cucito, falegnameria, fotografico, sala 
di lettura, teatro per gli spettacoli, 
sala video, e infìne e per di più, gra
zie al teatro molti provano gusto a 

cimentarsi attori in erba. 
Il servizio scolastico è efficiente, 
soprattuto per quanto riguarda gli 
insegnanti che sono preparatissimi, 
cordiali e spesso molto amici degli 
alunni. 
Ed ora arrivando all'argomento più 
discusso dai genitori e dai ragazzi, 
vorrei dire che gli alunni della 
"Sasso", anche se alcuni provengono 
dalle zone a rischio, non sono proprio 
come sono descritti, cioè senza la 
volontà di studiare e con la volontà 
soltanto di disturbare gli altri. Anche i 
ragazzi con un handicap hanno un 
ampio spazio nella vita scolastica. 
Infatti in questo campo, la scuola 
dispone di aule e di insegnanti di 
sostegno, e molti mezzi per spronare i 
ragazzi a divertirsi e ad apprendere 
contemporaneamente. 
lo spero che una descrizione così 
accurata della mia scuola possa spro
nare tanti genitori ad iscrivere i pro
pri figli alla "Sasso" con fiducia. 

Rossella Aromino II A 
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A proposito di realtà difficili 

VI Circolo: una felice 
esperienza di realtà 

sociali diverse 
La risposta alle preoccupazio

, ni che sono sorte in quest'ul

. timo periodo nella nostra città 

a proposito di un probabile 

ruolo di scuola-capoluogo da 

parte della "Sasso", perplessità 

infondate relative al fatto che 

la scuola accoglie alunni pro

venienti da una zona a 

rischio; la risposta a tutto 

questo, dicevamo, viene indi

rettamente dal VI Circolo 

Didattico di Corso Vittorio 

Emanuele. 

È la scuola che ospita sia i 

ragazzi del centro, sia quelli 

della zona mare, da sempre, 

purtroppo, "ghettizzati". 

Con il passare del tempo, la 

sede scolastica brillantemente 

diretta dal dirigente Gallo, ha 

effettuato, con gradualità, 

un'integrazione fra ragazzi 

provenienti da aree socialmen

te diverse al punto che oggi 

il Circolo De Nicola è il più 

ambìto da parte dei genitori; 

e francamente, non solo quelli 

delle zone interessate. 

Quelle mamme e quei papà 

che hanno dunque paura che 

i propri figli possano andare 

peggio, possono tenere conto 

del successo della De Nicola. 

Anche all'apertura del "De 

Nicola" vi furono agitazioni e 

perplessità, ma nel tempo i 

fatti hanno dato ragione a chi 

vedeva, in quella scuola, il 

punto per convogliare realtà 

diverse che alla fine si sono 

bene integrate. 

Notizie dall'Associazione e dalla Scu 

A colloquio con la professoressa Masetto, Preside della scuola media "Sasso" - Le sensazioni 

Una Sc,uola se 
Nel mare di difficoltà e di problemi nuovi che 
accompagnano la scuola, di tanto in tanto 
giungono notizie confortanti circa realtà scola
stiche che lasciano ben sperare sul futuro del
l'istituzione scolastica e dei fini che essa si 
propone. 

LE RISPOSTE CHE DIAMO 
Un esempio di tali realtà viene dato da qui, a 
Torre del Greco, dalla scuola "Mons. Michele 
Sasso" che, pur operando in un contesto socia
le e culturale estremamente carente, si sforza, 
da sempre, di dare risposte conformi alla pru
ralità ed alla diversificazione delle esigenze 
educative espresse dagli altri. Anche quest'an
no, in linea con la recente normativa sull'auto
nomia didattico - organizzativa della scuola, l! 
"Sasso" ha progettato una serie di iniziative 
tese al recupero della scuola intesa quale 

UN COMPUTER 
PER TUTII 

Lo scorso 7 settembre è stato siglato, 
tra la nostra Associazione e la scuola 
media Mons. Michele Sasso, un con
tratto di comodato per l'uso di 11 
computers messi a disposizione da 
questo sodalizio, per l'esclusivo uso 
degli alunni della scuola. La durata 
del contratto è riferita all'anno scola
stico in corso ma è rinnovabile su 
richiesta del comodatario. L'iniziativa 
promossa dalla nostra Associazione 
consente, dunque, di disporre di 
materiale informatico in una sorta di 
attività complementare, utilissima per 
i ragazzi che frequentano la scuola. 

luogo del "sapere". e del "saper fare", del 
"saper essere". spazio formativo integrato nel 
territorio, centro di aggregazione. 

I VECCHI MESTIERI 
SI SCOPRONO DA NOI 

Punto di forza del progetto educativo globale, 
predisposto per i ragazzi, spiega il Dirigente 
scolastico prof. Giuliana Masetto, è l' allesti
mento dei nuovi laboratori di "musica insie
me", ricamo e cucito, falegnameria e restauro. 
Quest'ultimo, in particolare, prevede la realiz
zazione di una esperienza di apprendistato 
lavorativo resa possibile dall'Associazione 
Culturale "Mons. Michele Sasso". 
L'iniziativa volta al recupero del lavoro inteso 
come valorizzazione delle operatività e risco
perta del gusto di imparare antichi mestieri, si 
configura quale stage lavorativo extracurricula-

Lo scorso 7 ottobre è stato siglato tr 
d'intesa per l'attivazione del progettc 
zare in collaborazione secondo tempi 
La scuola mette a disposizione i loc 
della continuità educativo-formativa 
due maestri artigiani per le esercitazi 
l'onere relativo. La spesa prevista co 
le risorse della nostra Associazione e 
1.000.000 cad. che saranno corrispostE 
Il protocollo d'intesa è stato siglato 1 

in applicazione del D.P.R. del 10 ot1 
integrative scolastiche. 

{pj]J~ @@W~ll !Una comunità dowl 
Mffll@jWì] ~ fìWJJ Don Michele "vive'' 
Il Tribunale dei Minori di Napoli, su 
segnalazione dei Servizi Sociali del Comune 
di Torre del Greco, ha interpellato la nostra 
Associazione per seguire due giovani della 
nostra città nell'ambito di un piano di 
recupero rivolto a un loro inserimento nel 
sociale. La "Mons. Michele Sasso" si è detta 
ben disponibile ad accogliere la richiesta; e 
in particolare, ad affidare i due ragazzi in 
questione ad attività sportiva in periodi 
cadenzati della settimana, sotto la guida 
dei tecnici e dei preparatori delle varie 
squadre sportive. L'iniziativa ci lusinga 
enormemente e ed è la prova di come la 
nostra Associazione investa nel sociale. 

Sull'ultimo numero de "La mia 
Parrocchia", bollettino periodico di Santa 
Maria del Popolo al Corso Vittorio 
Emanuele, è riportata la notizia dello svol
gimento, avvenuto il 29 settembre scorso, 
del concerto imperniato sullo Stabat Mater 
e la Ballata Mariana, di cui riferiamo 
anche a parte. Da parte del parroco, don 
Filippo Eredità, la soddisfazione per avere 
ospitato un avvenimento di indubbio inte
resse culturale e un diretto ricordo della 
figura di Don Michele, che dopo la scuola I me<lia fu avvialo al semmario dopo ave, I 

entato quella Parrocchia. 
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:ovate gestendo la scuola, una platea che offre un pieno di umanità - I progetti, i laboratori . .,. . 
rnpre p,u viva IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 

PER LE FESTIVITÀ 

re che vedrà impegnati allievi, in possesso di 
saperi deboli e a rischio di esclusione sociale, 
docenti e maestri artigiani, soci dello stesso 
sodalizio che, a titolo gratuito, insegneranno ai 
ragazzi le tecniche della lavorazione del legno 
e del restauro. 

LAVORANDO SI VINCONO 
BORSE DI STUDIO 

Novità assoluta su un territorio su cui esisto
no tutt'al pih laboratori tradizionali per la 
lavorazione del corallo, il progetto, unico nel 
suo genere, prevede l'erogazione di n. 20 
borse amicali di E. 1.000.000 cad. che saranno 
corrisposte ai 20 allievi disabili e non che por
teranno a termine questa prima esperienza df 
apprendistato lavorativo. 
In corso d'anno la scuola si avvarrà anche 
dell'ausilio della "Scuola Calcio mons. 

Progetto formativo scuola - lavoro 

Michele Sasso" in riferimento ai ragazzi che 
intendono dedicarsi allo sport nazionale per 
eccellenza. 
E non finisce qui! 

A NATALE UNA MOSTRA 
DA VEDERE 

Gli insegnanti delle classi a tempo · pro-
1 ungato impegneranno i ragazzi, in occa
sione delle prossime festività natalizie, 
nell'allestimento di una mostra e di uno 
spettacolo teatrale, "Last, but not least". 
La "Sasso" ospiterà nei locali della scuola 
la ludoteca comunale ed il servizio di 
affido scolastico part time. Insomma un 
fervore di attività e esperienze formative 
nell'ottica che per far vivere una scuola 
non occorre compiere grandi opere ma 
piccole opere con grande entusiasmo. 

UN 
NATALE 

''PIENO'' 
Giovedì 17 dicembre 

ore 16,00-19,00 
MERCATINO 

DELL'ARTIGIANATO 

ioni falegnammia e restauro Venerdì 18 dicembre 
ore 17,00-20,00 
SPETTACOLO 

TEATRALE 
la scuola media "Mons. Michele Sasso" e la nostra Associazione il protocollo 
formativo scuola - lavoro di "falegnameria e restauro". Un progetto da realiz
:nodalità e attività da fissare. 
i per i laboratori nonchè due docenti e due collaborati scolastici a garanzia 
t studio ed esperienze di lavoro; mentre il nostro sodalizio mette in proprio 
:ii, provvedendo in proprio alla loro assicurazione facendosi carico anche del
plessiva è di circa 30 milioni e vi concorreranno sia il bilancio scolastico sia 
~ mette a disposizione del progetto f.. 20.000.000 per n. 20 borse - lavoro di f.. 
ai 20 alunni selezionati, che porteranno a termine l'attività. 
ll'ambito della direttiva n. 133/96 del Ministero della Pubblica Istruzione ed 
Jre 1996 relativi alla disciplina delle iniziative complementari e delle attività 

Lunedì 21 dicembre 
ore 15,00-18,00 
SPETTACOLO 

TEATRALE 

Ci scrive un ex alunno 

~a, UMa ~ J;, ~ ~ 
w;J;;, ~ che di, ~ 

Per chi è giovane come me -ho 24 anni - riflettere sul passato vuol dire inevitabilmente riportare alla mente gli anni 
della scuola. Fa sempre un certo effetto pensare che buona parte della mia vita è trascorsa tra i banchi, prima delle 
elementari, poi delle medie inferiori, per finire alle superiori, e oggi all'Università. Un ricordo particolare lo riservo, 
però, per gli anni trascorsi nelle aule della scuola media ex "Cesare Battisti", oggi ''Mons. Michele Sasso", anni deli
cati della preadolescenza in cui si hanno esperienze che condizionano il carattere e la scalata del futuro giovane. 
Devo molto agli insegnamenti ricevuti in quel periodo ed, in particolare, all'esempio di coraggio e di forte convinzio
ne nel proprio lavoro dimostratomi dai tanti professori, impegno che solo chi ha vissuto e vive tutt'ora, l'esperienza 
della "Mons. Michele Sasso" può comprendere e valutare. La "nostra", infatti, è stata da sempre una scuola di "fron
tiera" in un territorio cittadino con una difficile realtà sociale, soprattutto giovanile. Per questo mi piace ricordare il 
lodevole impegno che i miei insegnanti mettevano nell'ideare nuovi modi di fare lezione attraverso rappresentazioni 
teatrali, visite guidate presso istituzioni cittadine, gite e parchi nazionali, ricerche storiche sulla nostra città; insomma 
quanto bastava per promuovere una crescita non solo culturale ma anche sociale degli alunni. Non potrò mai dimen
ticare di avere avuto tra i miei professori il caro Don Michele Sasso, uomo di carisma eccezionale, che ha dato tanto, 
anzi tantissimo a questa scuola e che continuerà a seguire dal cielo con tanto .affetto perché quanto è stato seminato 
e coltivato a fatica, non venga perduto. Oggi come allora questa scuola deve combattere contro mille difficoltà e 
soprattutto contro chi si ostina a non capire (o non vuol capire), l'importanza di avere e conservare questo grande e 
valido punto di riferimento, per una realtà giovanile fin troppo provata e trascurata. 

Gianluca Oliva (ex alunno) 
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Scuola Media Statale 
M . h 1 s· 1c .... e ...... e ...... .,asso 

anno scolastico 1998/99 

"Autonomia come scuola delle opportunità" 
Scuola "Sasso" -Associazione Socio Culturale "Mons. Michele Sasso" - Ente locale ASL NA 5 

PROGETTO COMPLESSO 
MAPPA DELLE SINERGIE 

S.M.S. "Mons. Michele Sasso" 

Assistenza famiglie bisognose 

Laboratorio informatica 

Scuola Calcio 

Laboratorio 
falegnameria e restauro 

Servizio di affido 
familiare scolastico 

nella scuola 

La tavola rotonda del 10 dicembre 

Servizio assistentato 
materiale allievi H 

A.S.L. 

Ludoteca nella scuola 

L'illegalità: così la combattiamo noi 
· . Gli interventi di mons. Ribaldi e del Giudice Tringaldi 

Non è esagerato affermare che il 1998 si è concluso per la "Sasso" nel migliore dei modi. L'allusione è alla tavola rotonda 
sul tema della legalità cui hanno partecipato, giovedì 10 dicembre, mons. Antonio Riboldi, vescovo di Acerra da anni in 
prima linea nella battaglia contro l'illegalità e il giudice Claudio Tringaldi, della prima sezione penale del Tribunale di Torre 
Annunziata. Tutto questo a coronamento di un perscorso intenso che ha visto protagonisti soprattutto i ragazzi, sia di 
prima, di seconda, che di terza, seguiti dall'intero corpo docente. Un tema, quello della legalità, davvero sentito; e lo dimo
strano le centinaia di disegni, le ''belle lenzuola colorate" come le ha definite Don Riboldi, per il quale c'è stato il coinvolgi
mento di tutta la famiglia della media "Sasso". Chiaro il senso del progetto "L'albero della legalità" che è visto dai ragazzi 
della "Sasso" in funzione di "scuola come garanzia del diritto ad essere istruito ed educato, ma anche ad essere accolto con 
benevolenza, accettato nella diversità, incoraggiato nelle difficoltà, valorizzato nella singolarità, rispettato nella persona, per
donato nell'errore". Chiari i messaggi dei ragazzi, apprezzati sia da Don Riboldi, sia dal giudice Tringaldi. Per il primo i 
problemi della giustizia questa scuola li affronta con forza ma occorre insistere perchè la legalità non si esaurisce in discorsi 
formali, la si conquista attraverso la condivisione di quei valori ampiamente espressi dai giovani della "Sasso". Mons. 
Riboldi, pur ammettendo che molte cose rispetto al passato sono cambiate - "prima i mafiosi o i camorristi venivano assolti 
per mancanza di prove!" - è sempre urgente combattere l'illegalità abbattendo l'indifferenza, che è quella malattia che ognu
no di noi si porta dentro. 
Nel corso della tavola rotonda, moderata ottimamente dalla Preside prof.ssa Masetto, è stata ribadita la lodevole attività 
dell'Associazione Mons. Michele Sasso, quale supporto operativo della scuola stessa. 
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UNA SCUOLA "FATTA" DAGLI ALUNNI 

Una scuola "fatta" dagli studenti. Sembra un paradosso, la cosa più ovvia. Ma alla "Sasso" gli 

alunni sono davvero i protagonisti, gli attori principali. Sono coinvolti in tutto ciò che fa effetti

vamente la scuola; e non soltanto in determinati periodi dell'anno, come potrebbe sembrare dalle 

foto che proponiamo ai lettori. 

Giorno dopo giorno, quotidianamente, i ragazzi svolgono una parte primaria pur nel rispetto dei 

ruoli. La fine del 1998 è stata contrassegnata, poi da un autentico lavoro che ha visto partecipe 

tutte le sezioni. 

Nell'ordine, 

foto 1 - Una gigantesca natività posta nell'ingresso della Scuola realizzata con materiale "brillante" 

dai ragazzi dei corsi di sostegno. 

Foto 2 - Una panoramica del laboratorio artistico. 

Foto 3 - Un'altra inquadratura dei lavori realizzati dai ragazzi del laboratorio artistico. 

Foto 4 - Nel laboratorio di taglio e cucito i manichini che indossano capi realizzati dalle alunne. 
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Ben 7 formazioni calcistiche della "Sasso" - Cral BCP 

Il nostro esercito della "Pedata" 
, 

(}/ 

La società di quest'anno partecipa ai seguenti campionati: 
Mini allievi regionali 1983 Allenatore: Parlato Matteo 
Giovanissimi locali 1984/85 Allenatore: Cannolicchio Ferdinando 
Esordienti Provinciali 1986 Allenatore: Segnale Francesco 
Esordienti Locali 1987 Allenatore: Conte Antonino 
Pulcini 1988 Allenatori: Segnale Francesco e Famiglietti Piero 
Pulcini 1989 Allenatore: Scarlato Sebastiano 
Primi Calci 1990/91/92/93 Allenatori: Cannolicchio Ferdinando 

Scarlato Sebastiano 
Preparatore Atletico: Perfetto Giovanni 
Mini Allievi: De Carlo Eamnuele - Manzo Salvatore - Borriello Domenico - Salzano 
Renato - Zeno Michele - Serra Ferdinando - Quarto Michele - Zarmoletti Vincenzo - Gallo 
Ciro - Balzano Luciano - Volpe Alessandro - Sales Raimondo - Marchisiello Filippo. 
Giovanissimi: Aucella Gianluca - Formisano Raimondo - Di Cristo Michele - Malvone 
Antonio - !ovine Santo - Vitiello Salvatore - Pugnetto Antonio - Esposito Daniel -
Stanzione Giuseppe - Oliviero Carlo - Scognamiglio Aniello- Cataldo Jhonny - Sinfonico 
Ciro - Saturnino Giovanni - Benducci Mariano - Vitiello Giacomo - Ferraioli Domenico -
Volpe Daniele - Manna Giuseppe - Perreon Giovanni. 

Esordienti 1986: Vitiello Luca - Collaro Ciro - Balzano Ciro - Dentice Francesco - Mazza Antonio - Zarmoletti Antonio - Savino Luigi -
Petrucci Francesco - Ciaravolo Mario - Langella Antonio - Schaeper Bernardo - Arcucci Domenico - Caruso Roberto - Ascione Giuseppe -
Magliulo Raffaele. 
Esordienti 1987: Borrelli Salvatore - Scarpa Pierluigi - Di Sario Michele - Forrnisano Vincenzo - Pigno Luigi - Panariello Gaetano -
Mennella Costantino - Candurro Francesco - Di Gennaro Vincenzo - Oriente Amedeo - Fulgente Carlo - Norma Ernesto - Merlino 
Andrea - Aprea Gianpaolo. 
Pulcini 1988: Famiglietti Arturo - Gargiulo Michele - Monile Francesco - Basso Salvatore - Ciavolino Mirko - Gaglione Domenico -
Russo Vittorio - Savino Daniele - Gerla Francesco - Cipriano Aniello - Romano Virgilio - Acampora Mario - Balzano Sergio - Esposito 
Raimondo - Passaro Antonio - Tuoro Valerio - Pentangelo Catello - Pesce Mario - Romano Roberto - Rivieccio Antonio - Russo Vincenzo 
- Ciaravolo Giuseppe - Ferrari Giuseppe - Scuotto Francesco - Vitiello Marco. 
Pulcini 1989: Mazza Bartolomeo - Oriente Carlo - Speranza Flavio - Mennella Raffaele - Stanzione Antonio - Raiola Fabio - Sorrentino 
Aldo - Della Monica Giuseppe - Bottiglieri Tommaso - Ciavolino Paolo - De Cataldis Marco - Magluilo Raffaele - De Luca Claudio -
Accardo Eugenio - Schaeper Salvatore - Montella Ciro - Mazza Raffaele. 
Primi Calci 1990/91/92/93: Tarantino Salvatore - Apparenza Antonio - Napoli Pierpaolo - Cangianiello Angelo - Giannino Giuseppe -
Letteresse Giuseppe - Cimmino Vincenzo - De Luca Fabio - Russo Francesco - Candura Gianluca - Campaniello Raffaele - Ascione 
Giuseppe - Sorrentino Gianluca - Monile Pasquale - Cangianiello Luigi - Palomba Francesco - Cardinale Giuseppe - Monile Giuseppe -
Forrnisano Raimondo - Ascione Giuseppe. 

A maggio consueto appuntamento all' Acquacetosa in Roma, per i Pulcini ed Esordienti. 

Un pò di noi 
in Terra Santa 

Un piccolo esercito della famiglia e di associati 
al sodalizio di Don Michele, ha effettuato una 
felice trasferta; eravamo infatti, in una quindicina 
a visitare i luoghi della Terra Santa ad inizio di 
agosto, in un viaggio splendido organizzato dal-
1' amico Peppe Savastano. 
Sarebbe bello portare in Medio Oriente, terra 
delle tre religioni monoteiste, tutta la famiglia 
d.:lla nostra Associazione; non è cosa facile ma 
r on mettiamo mai freni alla Provvidenza. 

Pallamano 

A NATALE HANDBALL SOTTOTENDA 
In allestimento ci sono due grandi quadrangolari, "Mons. Michele 
Sasso" per squadre cat. und. 16 e und. 14, con la partecipazione di 
squadre campane e laziali. Si svolgeranno mercoledì 30 dicembre '98, 
cat. und. 16 e lunedì 4 gennaio 1999 cat. und. 14. 
Inoltre come tutti gli anni vi sarà la "giornata della pallamano" la 
"HAND FESTA" a Fondi, martedì 29 dicembre 1998 dove saranno 
impegnati in confronti diretti cat. und. 16 e und. 14 - propaganda atleti 
nati nel 1987 /88 e topolino, atleti nati nel 1989 /90. 
Certo non finisce qui l'anno agonistico, semmai finiscono qui le attività 
per l'anno 1998, dal tutto deve trasparire un solo intento: che i ragazzi 
si divertino, ma che imparino soprattutto a socializzare, a come curare 
il proprio corpo, a come sapersi comportare e con i coetanei e con 
tutte le altre persone 
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Pallamano 

QUEL COLPO DURO CHE NON Cl HA FERMATI 
I.a Società é onnai conosciuta da tutti i torresi, sopratutto per i tantissimi atleti, piccoli e grandi, 
che vi sono passati e che tuttora militano. Vanta tanti anni gloriosi di vita; basti pensare che è 
nata nel 1975, anno di prima affiliazione alla Fl.G.H., ma che ancor prima ha svolto attività 
nell'Istituto di rieducazione "M. Fiorelli" di Torre del Greco, per far un pò evadere quei ragazzi 
dall'unico sport che volevano praticare sempre: il calcio. Ogni anno è ricco di attività, sia a livello 
di 'Campionati Nazionali che minori. Quest'anno si è iniziati in settembre col campionato di serie 
A/2; è stato affrontato dai nostri atleti con poco entusiasmo, la partenza di alcuni atleti verso le 
società di A/1 in parte ha smembrato la squadra e forse ha pure smorzato l'entusiasmo degli altri 
atleti, tan!o da dover dopo appena 7 giornate sospendere la continuazione del campionato stesso. 
Peccato! E stato un duro colpo! Ma la Società ricca di tradizioni, soprattutto ricca di nuovi talenti 
ha ottenuto dalla F.I.G.H. stessa, l'iscrizione al campionato nazionale di serie C destinato a quegli 
atleti che l'anno scorso hanno vinto il titolo regionale di categoria under 15, quindi ad atleti nati 
nel 1983/84. 
Inoltre, tutti gli altri atleti saranno impegnati nei campionati und. 19, und. 16, und. 14. Tali cam
pionati vedranno la partenza nel mese di dicembre 1998. 
E da notare che la Società per dare la possibilità a tutti i ragazzi di potersi impegnare e quindi 
sentirsi realizzati, iscrive ai vari campionati diverse squadre. E i più piccoli? E gli atleti nati nel 
1987 /88/89/CXJ/91? Anche loro avranno i campionati di categoria. I.a Società è ben consapevole 
che se non c'è un traguardo da raggiungere, se non c'è uno scopo non si lotterà mai con impe
gno e piacere ed allora per tutti gli atleti la meta e lo scopo è fare un Campionato vincente. 

Calcio a cinque 

In TV il nostro calcetto 
Trofeo Natalizio ore 20,30 del 21 dicembre. 

Squadre partecipanti: Afragola (serie A), Real Scafati (serie 
B), Mons. Michele Sasso (serie D). 

Anche quest'anno il calcio a cinque di Torre del 
Greco si chiama Mons. Michele Sasso. Dopo la retro
cessione avvenuta lo scorso anno, la Società si sta 
muovendo per fare una programmazione in modo da 

poter portare questo sport in una serie che compete in questa città. Il primo 
passo è stato quello di dare la squadra ad un allenatore patentato, Antonino 
Conte, a cui è stato affiancato Massimiliano Amendola per l'aspetto atletico. Il 

Calcio giovanile 
con CIRO IMPROTA 

11 

Il Presidente Provinciale del 
Settore Scolastico della Federcalcio, 
Ciro Improta, è stato nostro ospite 
venerdì 5 novembre. Si è infatti 
molto trattenuto, per iniziativa del 
nostro gruppo sportivo, con i diri
genti delle società locali e dei 
responsabili del comitato zonale 
per parlare delle tematiche relative 
al calcio giovanile e, segnatamente, 
a quello propriamente detto «sco
las tico». L'incontro si è svolto 
presso la sede del Cral della 
Banca di Credito Popolare che 
come è noto fa "coppia" con noi. 

~ ~ 

secondo è stato quello di sviluppare l'immagine di questo sport attraverso le locandine che pubblicizzeranno la partita e le riprese 
televisive presso la televisione locale. L'organigramma societario è così composto: Presidente: Coppola Alessandro - Vicepresidente: 
Sasso Giuseppe - Segretario: Esposito Anna - Dirigenti: Conte Antonio, Gentile Gianfranco, Scarlato AntÒnio, Speranza Gianluca -
Stampa: Speranza Gianluca - Allenatore: Conte Antonino - Preparatore: Amendola Massimiliano. Rosa Calciatori: Amendola 
Massimiliano, Luca Napoli, Aspide Massimo, Cimmino Claudio - Aliani Luca, Pappalardo Fabio, Lampini Gaetano, Palomba Donato, 
Palomba Raffaele, Borrelli Gennaro, Del Gatto Giovanni, Di Criscienzo Vincenzo, Mazza Vincenzo, De Gregorio Davide, Conzales 
Rosario, Tortora Corrado, Romano Antonio, Marino Amedeo, Speranza Gianluca. 

IL NOSTRO BOOM E' LA SECONDA CATEGORIA 
Anche quest'anno continua l'attività ago
nistica di II Categoria dell'Associazione, 
visto i buoni risultati conseguiti lo scorso 
anno da mister Giuseppe Picone, esperto 
di calcio dilettantistico. Il campionato è 
iniziato 1'11/10/'98 e termina il 2 mag
gio 1999. Riconfermato alla guida il tec
nico Giuseppe Picone, con l'integrazione 
di Ciro Acampora. Siamo convinti che 
tra non molto si dirà "attenti a quei 
due", perchè già formano una coppia 
ben affiatata. Il duo Picone - Acampora 
ha formato un gruppo molto valido di 
ragazzi vogliosi di mostrarsi e di ripa
gare l' ~sociazione per la fiducia accor
datagli. E sempre presente il Presidente 
Alessandro Coppola, il quale cerca di 
risolvere i piccoli problemi con la sua 
presenza, la domenica sul campo. 
La rosa è così formata: Portieri: Palomba 
Pasquale, Vivace Giovanni - Difensori: 

Balzano Ciro, Oliviero Pasquale, Russo 
Antonio, Cuomo Luigi, Sorriso Gerardo, 
Ermenegildo Antonio, Castello Luigi, 
Russo Roberto - Centrocampisti: Sepe 
Giuseppe, De Rosa Gianluca, Buonocore 
Ferdinando, Volpe Raffaele, Sorriso Mario, 
Palomba Raffaele, Del Prete Ciro, Manzo 
Giuseppe, Greco Roberto, De Rosa 
Antonio - Attaccanti: Manatto Federico, 
Oliviero Celestino, Allino Felice, Sannino 
Giuseppe, Vinelli Ciro, Costabile gennaro. 
Massaggiatore:·Altiero Salvatore - Medico 
Sociale: Angellotti Vincenzo. 
La preparazione atletica viene svolta il 
martedì e venerdì al campo Camaldoli 
dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 

Il ruolino di marcia al 15 novembre è: 
la giornata: Stella Nasc. - Mons. Sasso 2-2 
2a giornata: Mons. Sasso - Juve Sorrento 3-1 
3a giornata: Virtus Velia - Mons. Sasso 1-1 
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4a giornata: Mons. Sasso - Colombo Stabia 2-0 
Sa giornata: Mons. Sasso - Piano N. disp. 
6a giornata: Mons. Sasso - Terzigno 1-4 
Il campo di gara è l'Aura sport in via 
Del Monte e l'orario è quello federale, 
il giorno di gara è la domenica. 
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L'Associazione ''Mons. Michele Sasso'' 
promuove ogni e qualsiasi iniziativa 

in linea con la pastorale vissuta 

dal suo titolare. 

In particolare è presente nelle attività 

a sostegno delle realtà locali, in primis 

Chiesa, Scuola e Gioventù. 
Il campo sportivo. promuove attività di: 

Calcio Giovanile {Impianto "La Pineta") tel. 081 88237 59 

Calcio Il Categoria ( Campo "Aura Sport'' e "Ca ma Idoli") 

Calcio a 5 (Tenda Geodetica Comunale) 

Pallamano serie C (Tenda Geodetica Comunale) 

Sostenerla è un dovere 

di quanti hanno a cuore 

la promozione sociale e la solidarietà 

Più soci, dunque, per un'attività di indubbio risvolto sociale. 

La sede è aperta tutti i martedì dalle 17, in via Sciacca n. 3 

Parco INA Casa, via Circumvallazione · Torre del Greco. 

Per aderire basta versare la quota associativa ordinaria annuale di t. 20.000 sul C.C. n. 30083802 
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