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l’esplicita previsione statutaria dell’assenzadi scopo di lucro (già prevista nel precedente statuto) e

dei principi generali, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità social perseguite

dall’associazione, con l’elencazione tassativa delle medesime, secondo quanto previsto

dall’articolo 5 comma 1 del decreto. 

È infatti vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle secondarie e

strumentali rispetto all’attività di interesse generale sulla base di criteri quantitativi e qualitativi in

relazione al parametro della strumentalità e secondo quanto previsto dai limiti da definirsi con

apposito decreto.

Queste novità non apporteranno comunque alcuna modifica alla missione educativa portata avanti

dal GEV che da anni ormai all’interno del Centro Giovanile Lasalliano, si affianca ai Fratelli

condividendone vocazione e principi, ispirandosi ai valori cristiani e umani, sulla base di quanto

tramandato dal fondatore Giovanni Battista de La Salle.

Quest’anno una grande novità ha travolto l’associazione che da 25 anni

opera tra le mura del nostro centro: il GEV. Secondo la nuova normativa

prevista dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) le ODV sono infatti

tenute a modificare il proprio statuto per l’iscrizione al Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore. 

GEV sta per “Gruppo Educatori Volontari”, acronimo che dopo la modifica

dello statuto, avvenuta con l’assemblea ordinaria riunitasi giorno 30 ottobre,

si è arricchito dell’aggiunta “ETS”, ossia “Ente del Terzo Settore. Tali

modifiche, riguardano, oltre che la denominazione dell’associazione, 
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La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune, comprende la

preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo

sostenibile e integrale, poiché́ sappiamo che le cose possono cambiare… 

L’umanità ̀ possiede ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa

comune. I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano come è

possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi

ambientale e alle sofferenze degli esclusi.

(Laudato si’ 13).

VO L ER E  È  POT ER E

2

BENED E T TA  ERR I GO

Queste sono le parole di papa Francesco per la nascita del progetto IO POSSO: CAMBIARE PER

CRESCERE INSIEME".

Il progetto  è stato promosso da CEC, OIEC, FIDAE, e altri organismi internazionali,  ed ha come fulcro l'

enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco. Il 10 settembre 2017 Papa Francesco insieme al patriarca

ecumenico Bartolomeo scrivono una lettera rivolgendo “un appello urgente per far ascoltare il grido della

terra e per occuparsi delle necessità dei marginalizzati…” E aggiungono: “Non vi può̀ essere una

soluzione sincera e duratura alla sfida della crisi ecologica e del cambiamento climatico se non si dà̀ una

risposta concordata e collettiva, condivisa e responsabile”. Il progetto utilizzerà la metodologia “Design

for change”, si svilupperà nei prossimi 3 anni e coinvolgerà un minimo di 25 scuole paritarie e statali in 5

regioni italiane: Veneto, Lazio, Sardegna, Campania e Sicilia.  Il progetto è stato arrivato, con grande

felicità, a Regalbuto e ha come partner il GEV, che sarà responsabile della regione Sicilia nella formazione

docenti e nelle attività volte sia al superamento del disagio e della povertà giovanile, sia a sostegno della

genitorialità.

La FIDAE è una federazione di Scuole Cattoliche primarie e secondarie, dipendenti o riconosciute dalla

Autorità ecclesiastica, promossa dalla “Congregazione per l’Educazione Cattolica, la scuola e l’università”

del Vaticano e riconosciuta dalla “Commissione Episcopale Italiana", con sede in Roma. Rappresenta e

difende gli interessi dei suoi soci in tutte le sedi ecclesiastiche e laiche, istituzionali e professionali,

nazionali e internazionali. Opera attraverso il libero volontariato dei suoi dirigenti, eletti secondo le norme

statutarie nelle assemblee nazionali o regionali. Non ha finalità di lucro, non è schierata con nessuna

formazione politica, si sostiene con le sole quote associative.

Nel progetto “io posso”, la FIDAE rappresentata un capofila e dice "dall’educazione vogliamo rispondere

con responsabilità ̀, immaginazione, collaborazione e impegno a queste sfide. Da ogni istituzione

educativa, da ogni aula, da ogni azione formativa, formale o non formale. Non lo faremo senza contare i

bambini e i giovani, o dicendo loro quello che devono fare o non, ma dando loro il potere, affinché́ siano

loro che sentano nel loro cuore ciò̀ che è rovinato, si compatiscano e immaginino insieme una soluzione

possibile e raggiungibile, la realizzino e la condividano; che contagino e ispirino altri per contribuire a

creare un movimento mondiale di cambiamento e di miglioramento della casa comune e della dignità̀ della

persona umana, di cui loro siano i protagonisti, con la forza della loro originalità̀, liberi dal deterioramento,

corruzione e interessi degli adulti e dei mercati; che trasformino le loro realtà̀ concrete e i loro contesti, e

diano origine a mille o milioni di storie di cambiamento. 

Per farlo, in ogni aula di ogni centro educativo, di ogni quartiere, città o paese del mondo, gli proporremo

di identificare una sfida che affronteranno in modo critico, creativo e collaborativo. "

Una grande opportunità per i giovani e da dire a gran voce una grande opportunità per il nostro paese”.



Quest'anno non è stato un anno

facile, non è stato un anno

qualsiasi, ma un anno

particolare, un anno che

sicuramente verrà ricordato nei

secoli come: l'anno del Covid,

l’anno della pandemia globale.

G I O VAN I  V ERS I ON E  COV I D
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ci protegge ma allo stesso tempo non ci permette di

vedere il volto degli altri, e per questo abbiamo

dovuto imparare a catturare gli sguardi delle

persone, e a riconoscere le loro emozioni dagli

occhi, spesso ci è capitato di salutare un amico o

qualcuno, che puntualmente non ci ha riconosciuto

e ci ha detto: “scusa ma con questa mascherina non

si riconosce più nessuno”. Piano piano è stata

limitata anche la libertà di uscire la sera, prima i bar

che chiudono alle 18:00, e non si possono invitare

più di 6 persone a casa, poi il coprifuoco a

mezzanotte, poi alle 23:00 e infine alle 22:00.

Anche lo sport, che è stato sempre fondamentale

per noi ragazzi, in un primo momento è stato fatto

con tutte le misure di protezione e precauzione, e

poi piano piano sono state chiuse le piscine, i centri

sportivi le palestre… 

Ma come vivono tutto questo i giovani? Alcuni

purtroppo sono stati incoscienti, non hanno

rispettato le norme, né a scuola né fuori, magari non

tenendo la mascherina o il metro di distanza,

“perché beh siamo amici”, (purtroppo abbiamo

capito a nostre spese che il Covid non fa distinzione

di amicizia, di parentela o altro), ricordiamo però

che stiamo parlando di ragazzi, ma soprattutto di

esseri umani, e in quanto esseri umani hanno delle

debolezze, cadono nelle tentazioni, e spesso

commettono errori. Purtroppo un'emozione è

entrata a far parte delle vite di tutti e soprattutto dei

giovani: la paura, la paura dell'altro, la paura

dell’essere contagiati e soprattutto, per i giovani, la

paura di contagiare, di essere un mezzo per il virus

di arrivare a i nostri parenti, magari più grandi, ai

nostri genitori o ai nostri nonni, sempre visti come

eroi, così forti ma allo stesso tempo così deboli di

fronte ad un virus.

Di certo non è facile e non è stato facile per tutti

quei ragazzi che hanno visto un parente andar via, o

per quei ragazzi che hanno sentito dire “il virus non

attacca i più giovani” quando in realtà loro l'hanno

avuto, hanno dovuto combattere e sono stati 

In quest'ultimo periodo abbiamo assistito ad un

incremento della curva epidemiologica, siamo

ritornati alle dirette di Conte, in cui vengono

spiegati i nuovi DPCM costantemente modificati e

aggiornati. Questo è stato, ed è un periodo

particolare, non siamo totalmente rinchiusi a casa

come durante il lockdown, ma allo stesso tempo

neanche liberi, perché la pandemia non è finita, e

siamo ancora in pericolo. È un periodo pieno di

limitazioni, limitazioni che con il passare del tempo

sono diventate sempre più restrittive. 

Questo periodo è stato molto particolare per i

giovani, che hanno dovuto affrontare in primo

luogo il rientro a scuola, un rientro un po’ diverso

dal solito e con delle norme e regole da rispettare,

in alcune scuole sono stati messi dei banchi con le

rotelle, in altre si è effettuata la didattica mista

(alcuni a distanza altri di presenza), stessa cosa per

le università. Ovviamente ai ragazzi sono stati tolti

tutti quei momenti di conoscenza, di comunità,

come: l'assemblea di istituto, la ricreazione nei

corridoi (che invece è stata fatta in classe, ognuno

nel proprio banco cercando di mantenere il

distanziamento), la presentazione delle matricole

(anche se molti ragazzi si sono adattati per fare il

tutto online e secondo le norme), ecc.… 

Questo per il primo periodo, mentre adesso è

ritornata la didattica a distanza, e di nuovo come

prima, si torna a controllare se la telecamera e il

microfono sono spenti, a dire al professore: “non

funziona la webcam, non mi fa attivare il

microfono” solo perché vogliamo seguire il tutto in

pigiama. Anche uscire fuori è stato complicato nel

primo periodo, sempre con questa mascherina, che 



organizzare il secondo momento dell’anno.

Come si ricorderà il progetto di pastorale di quest’anno è:

“Sei parte del miracolo” e si ispira al passo del Vangelo di

Matteo capitolo 14,13-21. L’articolazione di questo passo

consente una divisione dell’anno scolastico in quattro

diversi momenti. Il secondo momento viene guidato dai

versetti 15-18, dove i discepoli e la folla che ha seguito

Gesù, sperimentano il “buio della sera” e il “deserto” (<< Il

luogo è deserto ed è ormai tardi>> v.15).  

Un tema che è sicuramente vicino a ciò che sta accadendo

nel mondo e che tutti noi stiamo sperimentando. Dopo un

primo momento di preghiera e condivisione, i partecipanti

all’incontro sono stati divisi in gruppi di lavoro a seconda

della fascia di età di cui ciascun operatore si occupa.

È emersa, dalle diverse condivisioni, la necessità di capire

come accompagnare i ragazzi, un accompagnamento che è

già implicito nell’azione educativa svolta dagli insegnanti e

dagli educatori, ma che soprattutto in questo periodo si sta

affermando come un bisogno più forte a cui dare risposta.

Uno spunto da cui poter trarre questa risposta può essere

ritrovato nella parabola dei talenti, avviando così un

percorso volto alla scoperta di quelli che sono i sogni e i

desideri dei ragazzi e, dunque, capire come aiutarli a

comprenderli e a realizzarli. Per fare ciò è indispensabile

instaurare un dialogo con i ragazzi, per aiutarli: “Ad avere

uno spirito forte, per prepararli ad affrontare questa realtà,

che è complessa”. Il dialogo consente non soltanto di uscire

dalla morsa della solitudine che si avverte in questo

periodo, consentendo di individuarne i bisogni, ma anche

aiutarli a raggiungere un pieno soddisfacimento e

dispiegamento dei loro talenti.  Nel far ciò, soprattutto in

questo periodo così ostile, bisogna tenere a mente quella

che è la visione Lasalliana: "vedere l’abbondanza dove altri

vedono scarsità."

attaccati ad una macchina per sopravvivere.

Non è facile nemmeno per chi si isola, per

quei ragazzi che nella prima ondata dove si

avevano molte restrizioni, si sono allontanati

da tutti e non sono riusciti a tornare alle loro

attività, magari per paura. Ma non ci sono

solo cose brutte, molti hanno saputo

dimostrare una grande capacità di

adattamento, sono riusciti a rispettare le

norme, e i decreti senza però stravolgere

completamente le loro vite, sono riusciti ad

uscire, a stare con gli amici, a continuare a

fare ciò che amavano anche se a distanza.

Spesso i giovani vengono criticati per l’uso

inappropriato di social e di internet, ma tanti

ragazzi hanno saputo dimostrare che non si è

mai soli, e che ormai il mondo è tutto

collegato, e ora che uscire diventa sempre più

difficile e complesso riescono a stare con i

propri amici tramite videochiamata, riescono

a portare avanti i propri hobby, senza

scoraggiarsi e continuando a lottare,

dimostrando il vero valore che i giovani

hanno. Questo è un momento particolare e

purtroppo non è ancora finito, ma non

dobbiamo arrenderci, dobbiamo lottare e

sostenerci a vicenda, anche se si è distanti,

anche se non è semplice, in fondo siamo

esseri umani e in quanto tali, siamo capaci di

lottare e di evolverci (alla fine siamo arrivati

sulla luna, abbiamo superato tantissime

epidemie, pesti, ecc...) quindi dobbiamo e

possiamo resistere per noi e per tutti gli altri.

UN  P ERCORSO  D I  MIRACO L I
Nei pomeriggi del 13 e del 14

ottobre si è tenuto l’incontro con i

responsabili della pastorale delle

diverse realtà Lasalliane d’Italia.

L’incontro non è stato volto

soltanto al confronto su quanto

fatto e come sono stati vissuti

questi primi mesi dell’anno

scolastico, ma soprattutto per 

GA E TANO  LA  BRUNA
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I gruppi MGL (Movimento Giovani Lasalliani) sono una parte importante

che caratterizza il Centro Giovanile e tutte le altre realtà Lasalliane. Nella

nostra realtà, i gruppi iniziano appena apre il centro (inizi di ottobre) e sono

aperti ai ragazzi dalla prima media al quinto anno di superiori; da qualche

anno a questa parte si è anche creato, con sede al centro e a Catania, un

gruppo numeroso dei 18+, ovvero tutti i ragazzi che fanno parte del centro

giovanile e non, ma che hanno finito il liceo e non vogliono abbondare i

gruppi MGL. 

Perché sono importanti? Ci sono infinite agioni del perché questi gruppi siano importanti, la più semplice

è perché sono divertenti, ma quella fondamentale è perché ti ritrovi insieme a persone che magari prima

non conoscevi, con cui puoi parlare della qualsiasi cosa e con le quali riesci ad andare d’accordo. Quando

sono nati al centro vennero inizialmente chiamati gruppi dell’amicizia ed erano dei gruppi misti cioè

ragazzi di età diverse che si incontravano per giocare o parlare. Con il passare degli anni si è pensato di

fare dei gruppi dove i partecipanti avessero la stessa età, così da poter trattare vari temi in base ad essa e

dargli la giusta importanza. 

Gli animatori che scelgono di iniziare questo percorso vengono formati facendo riunioni, attività di team

building, leadership e molto altro; da qualche anno anche i volontari partecipano molto volentieri a questi

corsi di formazione, che non solo insegnano come comportarsi con i ragazzi, ma attraverso delle attività li

fanno immedesimare in loro. 

Non c’è molta chiarezza per quanto riguarda i gruppi MGL di quest’anno. Si è pensato però di fare le

riunioni, affinché i ragazzi possano essere formati, fare esperienza e gli animatori possano seguirli e

coltivare in loro il carisma Lasalliano, online. Così che attraverso il mezzo più usato da tutto il mondo,

ovvero internet, gli animatori possano seguirli, mandare avanti i progetti, dimenticarsi e far dimenticare ai

ragazzi, almeno per un po’, quello che sta succedendo divertendosi. Data la particolarità del momento non

è detto che siano incontri settimanali, possono anche essere ogni due settimane, due al mese, singoli

eventi e o essere anche delle semplici linee guida che ogni animatore poi seguirà in base alle esigenze del

proprio gruppo o essere uniche per tutti. Verrà tutto deciso dall’equipe di animatori che quest’anno ha

scelto di andare incontro a quest’avventura. 

Noi tutti volontari e animatori del Centro Giovanile Lasalliano non vediamo l’ora che questi gruppi

inizino così da poter, non solo parteciparvi ma coinvolgere quelle persone che magari non hanno mai

avuto modo di conoscere il Centro Giovanile Lasalliano, i gruppi MGL e tutto il mondo che lo circonda.

UN  MGL  D ' IMPORT - A Z I ON E
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Ricordo che fratel Giuseppe mi disse: “vieni e stai con i ragazzi e col tempo capirai in che modo puoi

donare il tuo tempo”; continua dicendo:” Ho iniziato con il servizio in biblioteca, aiutando i ragazzi che

venivano per studiare. Poi per parecchi anni ho anche fatto l’animatrice dei gruppi. Prima della situazione

Covid venivo una volta a settimana per stare insieme ai ragazzi che nel pomeriggio si ritrovavano lì per

giocare. E negli anni ho dato anche una mano per il Grest e qualche laboratorio.”

Insomma, possiamo dire che in tutti questi anni si è data tanto da fare, e prestando il suo “servizio”

all’interno del centro, avrà sicuramente notato tanti cambiamenti…

Ci risponde infatti così:” Ho visto passare tanti ragazzi e volontari dal centro. Sono cambiati i tempi. 

In passato era più facile riuscire a catturare l’attenzione dei ragazzi e di conseguenza si riusciva a dare

una formazione umana e cristiana più completa. Oggi i ragazzi sono distratti da tantissime altre cose e si

fa più fatica a far passare certi messaggi. Una cosa che non è mai cambiata al centro è lo spirito

Lasalliano, quel modo particolare di stare con i ragazzi, che come abbiamo imparato dai fratelli, bisogna

“farli sentire amati non solo da noi ma anche da Gesù Cristo”.”

Continuando la nostra intervista cerchiamo di capire molto più di questa figura così importante per quella

che è la nostra realtà Lasalliana; “Cosa rappresenta veramente per lei il centro giovanile?” 

“Il centro mi ha aiutato a crescere umanamente e spiritualmente. Ho ricevuto più amore di quello che ho

dato”.

Quelle che ci arrivano sono parole dal significato molto importante, indubbiamente c’è tantissima

passione per ciò che fa, e lo capiamo maggiormente quando le chiediamo cosa significhi per lei “essere

Lasalliana”, e cosa ad oggi le permette di scegliere ancora questa realtà.

Chissà quante storie sono conservate tra le mura del nostro Centro Giovanile Lasalliano,

chissà quante ne sono state raccontate e chissà quante ancora ne verranno raccontate negli

anni…Oggi vogliamo portarvi a fare un giro nel “percorso” di una di queste persone che

ha vissuto il centro e che ad oggi continua a viverlo in pieno; lei è Pina Napoli.

Iniziamo questa intervista chiedendole come abbia conosciuto il centro giovanile, quando

e come è entrata a farne parte. Lei ci dice: “Ho conosciuto il centro nel 1995, grazie ad

una ragazza che da anni non vive più a Regalbuto. Mi invitò alla riunione settimanale dei

volontari che già operavano all’interno del centro”.  Continuando le chiediamo quali siano

stati i ruoli che ha rivestito in questi anni e quali attualmente riveste. “All’inizio mi sono

sentita come un pesce fuor d’acqua. Per me era un ambiente nuovo; c’è voluto un po’ di

tempo prima di capire cosa avrei potuto fare all’interno del centro.

Ci dice che per lei “essere Lasalliana” vuol dire potersi occupare della formazione sia

umana che cristiana di tutti i ragazzi; e ciò che continua a farle apprezzare sempre più,

tutto quello che è contenuto in quella frase, è la sua fede cristiana.

Salutandoci, concludiamo così la nostra intervista, chiedendole di rivolgere un augurio

al centro e a tutti i ragazzi che ne fanno parte.

“Mi auguro che si possa continuare il proprio cammino sempre nell’amore del Signore

e di vivere la vita con la gioia nel cuore.”



CH IACCH I E RANDO  CON . . .

Sono innumerevoli le personalità che nel corso degli anni presenti, passati e di certo anche futuri,

animano e animeranno la storia del nostro Centro Giovanile. Oggi vogliamo raccontarvene una in

particolare quella di Rita Romano.

Nel 1998 Fratel Giuseppe volendo iniziare ad aiutare le famiglie bisognose di Regalbuto, chiese a

Padre Campagna, parroco di S. Maria La Croce, una persona che lo potesse aiutare in questa impresa.

Padre Campagna gli disse: ho una giovane che già è impegnata in parrocchia, come ministro

straordinario della Comunione, come catechista e collabora nell’assistenza a qualche famiglia

bisognosa…  così mi presentò a Fratel Giuseppe.

Così ha avuto inizio la mia presenza al Centro Giovanile; inizialmente le famiglie erano poche ma

pian piano spargendosi la voce, le famiglie da assistere sono diventate sempre più numerose.  

Nel 1998 Fratel Giuseppe ha fatto la convenzione con il Banco Alimentare, così mensilmente arrivava

un carico di alimenti e potevamo venire incontro alle esigenze delle famiglie che avevano bisogno, da

tener presente che ancora non c’era la Caritas e nessuno si occupava di quest’ultime. I primi anni si

registravano solo le famiglie che prendevano il pacco e gli alimenti che venivano loro dati. 

Nel 2003 è arrivato al Centro Giovanile Fratel Rosario e dopo qualche mese del suo arrivo, Fratel

Ciro, che in quel periodo era il direttore, lo pregò di occuparsi del Banco Alimentare e da quel

momento lui ha iniziato a coordinare il tutto, tanto più che dalla Comunità Europea cominciavano a

richiedere i registri di carico e scarico degli alimenti, le liste delle famiglie assistite e tutta una

documentazione che prima non esisteva, ed io ho continuato a collaborare con lui.

Intorno al 2009 abbiamo iniziato a raccogliere indumenti da consegnare alle famiglie in difficoltà.

Lavorando a fianco di Fratel Rosario ho imparato a conoscere meglio la vita dei Fratelli delle Scuole

Cristiane e lo spirito che li animano: lo Spirito di Fede, cioè fare tutto alla presenza di Dio e sforzarci,

anche se non sempre è facile, di vedere nel bisognoso Gesù stesso.

La mia presenza con i giovani del Centro è stata marginale in quanto il mio volontariato l’ho sempre

svolto essenzialmente nel Banco Alimentare e con la Comunità dei Fratelli. 

Il mio impegno nella parrocchia non è venuto mai meno in quanto svolgo il ministero straordinario

della Comunione, portando la Comunione agli ammalati che la richiedono, sono la coordinatrice del

gruppo dei ministri straordinari della Comunione e faccio parte del consiglio pastorale

interparrocchiale. Per me il Centro Giovanile è diventato la mia seconda casa.

Cosa sarà il Centro Giovanile nel futuro?

Tutto dipende dal GEV, dagli Animatori e dai volontari di oggi e di domani, dell’impegno di ognuno

di noi e di come ci si scommette.

MAR IA  R I TA  MESS INA

7









Lo sport è considerato da sempre un grande alleato della nostra salute. Consigliato a tutte le

età, esso apporta grandi benefici all’organismo perché, fare attività fisica fa bene al corpo,

alla mente e allo spirito. I benefici, infatti, sono innumerevoli anche per il nostro cervello e

quindi possiamo affermare che fare sport è una delle migliori medicine. 

L’attività fisica, inoltre, favorisce il calo di peso creando un deficit nel bilancio calorico e

una ridistribuzione del grasso corporeo, facilitandone la perdita soprattutto di quello

addominale, anche se, l’esercizio fisico regolare deve essere necessariamente associato ad

una dieta appropriata per ognuno di noi.

Che fare sport faccia bene anche alla mente non è una novità.

Nel fare sport non s'attenziona più solo l’allenamento o la tecnica, ma si va ad attenzionare

l’aspetto mentale che l’allenatore e lo sportivo negli ultimi anni stanno sempre più curando.

Quando si parla di ottimizzazione della prestazione tutti pensano al risultato di gara, alla

posizione in classifica e quindi spesso si valuta il risultato, ma non la prestazione dell’atleta. 

Una figura che negli ultimi anni ha preso piede in tutte le discipline è la figura del Mental

Coach, un allenatore della mente che aiuta a trovare delle risorse interiori non ancora

affiorate e che possono aiutare a far raggiungere gli obbiettivi desiderati. È possibile

definirlo una guida e di certo è un facilitatore nel raggiungimento di obiettivi e risultati,

oltre che nello sport, anche nella vita di tutti i giorni. È un allenatore vero e proprio e si

occupa di possibili interferenze e mai di patologie, si occupa di mobilità e mai di staticità;

offre un metodo e mai soluzioni offre un’alleanza e mai prescrizioni. Ottimizza e allena il

potenziale personale, valorizzando individualità e unicità. Si pone costantemente fuori da

una logica precisa, valutativa o giudicante.

Questo tipo di approccio gli permette di inquadrare l’atleta da una logica psicologica o

patologica e ancor di più, da quella riabilitativa o formativa. Di tutto questo lavoro ne

beneficiano l’umore, ha azioni calmanti sui nervi, aiuta a superare i nostri limiti, riduce

ansie e lo stress, libera la mente e aiuta la concentrazione.

In alcuni soggetti invece comporta un incremento delle capacità psicologiche, infatti il

praticare un’attività con regolarità, ripetendola nel tempo crea delle abitudini positive.

L’esercizio, se ripetuto con frequenza, crea dei benefici anche a livello celebrale stimolando

le capacità cognitive del soggetto.

Non è un caso che dopo una fase di allenamento si riposi meglio e si benefici dell’effetto del

ristoro e di un sonno più regolare e non disturbato.

Per quando riguarda l’ansia, il movimento pare avere sulla persona effetti di antistress

liberando così la mente. Inserire l’attività fisica in questo snervante ciclo di malessere non

può fare altro che bene, con effetti positivi a cascata anche sull’umore.
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L ' A N G O L O  D E L L O  S P O R T

 S A L V A T O R E  D I  P A S Q U A L E



Come e quando è nato Internet?

Vi siete mai chiesti come è nato questo indispensabile strumento

di cui oggi non possiamo proprio a fare a meno?

Internet è una delle invenzioni più importanti, eccezionali e

indispensabili che ci possa essere. Tramite esso oggi siamo in

grado di avere informazioni su qualunque argomento, creare

collegamenti con altre persone in tutto il mondo, postare i nostri

amati selfie, mandare messaggi su WhatsApp, fare delle ricerche

e molte altre cose che hanno reso la vita molto più facile.

T E C N O - T I M E
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G A B R I E L E   R O S S E L L I

Internet nacque inizialmente per scopi militari.

Nel 1969 il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti decise di creare un sistema di comunicazione

che fosse in grado di scambiare informazioni tra computer sparsi in tutto il paese e che riuscisse a

resistere anche nell’eventualità di una Guerra mondiale.

L'obiettivo era quello di creare una rete, con il termine inglese "web", che non facesse a capo ad un

solo terminale, ma che potesse continuare a funzionare anche nell'eventualità in cui uno dei supporti

"fisici" venisse distrutto.

Fu così creata una rete sperimentale chiamata “Advanced Research Projects Agency Network”

(ARPANET), che collegava e faceva dialogare tra loro computer militari di tipo differente. Anche

ad alcune università venne data la possibilità di mettersi in rete, cioè d’essere collegate tra loro con

quel sistema.

Il 29 Ottobre 1969 fu la data in cui fu mandato il primo messaggio sfruttando questa rete, con la

parola “LOGIN”.

Vent'anni dopo, nel 1990, il fisico inglese Tim

Berners-Lee perfezionò l'idea originaria e inventò il

World Wide Web (il famoso WWW) come lo

conosciamo oggi.

Il 12 marzo 1989 infatti descrisse per la prima volta

una rete per gestire le informazioni scambiate dagli

scienziati del CERN (il Centro Europeo di Ricerche

Nucleari) di Ginevra. Tale sistema era stato concepito

come una ragnatela che permettesse di navigare 

attraverso i vari contenuti dei diversi archivi informatici dei laboratori di ricerca.

Qualche tempo dopo, il 6 agosto del 1991, Berners-Lee pubblicò dunque il primo sito web al

mondo, ancora attivo. 

Grazie alla sua geniale intuizione oggi tutti i computer, i tablet e i telefoni cellulari del mondo si

possono collegare tra loro e possono comunicare.

È così che è nata la “ragnatela mondiale”, il World Wide Web, le cui iniziali, www, sono proprio

quelle che digitiamo quando andiamo su Internet.



13

M E T T I T I  I N  G I O C O

S O L U Z I O N I  G I O R N A L I N O  N°2 6



C O N T A T T I

lenewdelcentro@gmail.com

Via Gian Filippo Ingrassia, 118
Regalbuto, EN 94017

V I V A  G E S U '  N E I  N O S T R I  C U O R I

S E M P R E !

L A B O R A T O R I O  A  C U R A  D I :

Redazione: Stefano Straci

                   Dario Moschitta

                   Irene Moschitta

Grafica: Nancy Adornetto

Giochi: Andrea Rosselli

Fumetto: Nerea Calcerano

Supervisione: Cristina Graziano

                       Fratel Rosario

Articoli e Rubriche: 

         Benedetta Errigo

         Ilenia Giunta

         Luana Giunta

         Maria Rita Messina

         Maria Chiara Spampinato

         Francesca Errigo

         Gaetano La Bruna

         Salvatore Di Pasquale

S O C I A L

Le News del Centro
Centro Giovanile Lasalliano

@lenewsdelcentro


