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Tornei di calcio a sfondo benefico per aiutare i ragazzi della Comunità missionaria Tarabosh, in Albania 

  

Alcune mamme, la dirigente scolastica Francesca Santolla e frate Piergiorgio Taneburgo 

Frate Piergiorgio Taneburgo presta l’attività missionaria nella Comunità Tarabosh, ai piedi dell’omonimo 

monte che incornicia Scutari, località amena sita nel Nord dell’Albania. Qui, frate Piergiorgio, coadiuvato 

dagli altri frati cappuccini, cura amorevolmente dei ragazzi che altrimenti vivrebbero in condizioni disagiate 

e incapaci di costruirsi un futuro roseo. Diverse attività coinvolgono gli ospiti della Comunità e accrescono 

in loro speranze per una vita serena. Lo sport, inteso soprattutto come momento ludico, si traduce ad 

esempio in tornei di calcio improvvisati, utilizzando un campetto. Qui vi transita un giovane pastore col suo 

gregge di pecore, le quali non si dispensano dal brulicare l’erba, compromettendo un sufficiente drenaggio 

delle acque, durante i giorni di pioggia. Condizioni tali certamente rendono poco fruibile il campetto, che 

avrebbe bisogno di un’adeguata manutenzione. Questa ora sarà possibile e grazie ad una raccolta di fondi 

che frate Piergiorgio, lunedì scorso, ha avuto in dono dai ragazzi, studenti della ‘Dante Alighieri’, sostenuti 

dai propri genitori, dal corpo docenti e dalla dirigente scolastica Francesca Santolla. 

 

La scuola secondaria di primo grado ‘Dante Alighieri’ ha ideato una serie di tornei di calcio a cinque, che, 

iniziati il 16 del corrente mese, si dispiegheranno sino al 19 marzo, giorno delle Festa del Papà. La discesa in 

campo per solidarietà sta coinvolgendo le classi di prima e seconda e Antonio Gengo dell’Associazione di 

Promozione Sociale ‘Social Maxima’ ha adibito per questa attività il Parco giochi sito in Via Salvo D’Acquisto, 

zona 167. Lo scorso venerdì invece, si è tenuta una 'colazione collettiva', durante la quale ci si è deliziati con 

leccornie preparate dalle mamme dei ragazzi e dolci forniti dai panifici locali. Tali attività a sfondo 

assolutamente benefico hanno rimpinguato quella raccolta di fondi devoluta al risanamento a alla 

manutenzione del campetto sportivo per i ragazzi, ospiti della Comunità missionaria Tarabosh. 

 



 

L’indomita preside ha voluto ringraziare 

innanzitutto i suoi ragazzi: ottimi complici tramite i 

quali questa mirabile attività benefica ha potuto 

portare i frutti sperati. Un ausilio fondamentale, 

quello dei genitori, che hanno dimostrato una 

sensibilità e un impegno esemplari. Lo stesso 

impegno è stato grandemente dimostrato dal 

corpo docenti, capeggiato dalle insegnanti Diana 

Giovinazzo e Stella Orofino. L’insegnante Rosanna 

Selvaggi, in qualità di presidente di ‘Comunione è 

vita’, sta sostenendo invece l’utilizzo della luce 

elettrica durante i tornei di calcio. Insomma una grossa macchina che ha raggiunto un bel traguardo, uno 

dei tanti, vuole precisare la dirigente Francesca Santolla: diverse occasioni hanno evidenziato una grande 

sensibilità nei confronti dei meno fortunati e dei più bisognosi, come il caso di una giovane ragazza aiutata 

a non arrendersi e a portare a termine, seppure inattesa e non scevra da complicazioni, la propria 

gravidanza. Soprattutto dopo il parto, la giovane mamma ha ricevuto un importante sostegno morale ed 

economico. Ma questa è solo una delle tante belle dimostrazioni di impegno a sfondo sociale che la 

Santolla coi suoi studenti ha nel tempo collezionato, sempre silenziosamente, evitando meri 

propagandismi. Doverosi ringraziamenti anche al personale Ata per il loro costante e prezioso aiuto. 

 

A presenziare la simpatica cerimonia di consegna delle donazioni a frate Piergiorgio, anche l’Assessore ai 

Servizi Sociali Antonietta Spinelli, la quale ha fatto un breve accenno al sostegno morale ed economico che 

l’Amministrazione esprime nei confronti di tutte le scuole del territorio casamassimese. Fondamentale ad 

esempio, sarà la fornitura di materiale didattico altamente tecnologico e atto ad agevolare e semplificare lo 

studio e l’apprendimento, soprattutto per i ragazzi affetti da particolari patologie. Inoltre, approfittando 

della presenza di Antonio Gengo, la Spinelli ha voluto anticipare un bellissimo progetto, che li vedrà 

coinvolti prossimamente. Si tratta di un piano sportivo che coinvolgerà i ragazzi diversamente abili per un 

anno intero; per la riuscita ottimale di tutte le attività programmate, le casse comunali hanno stanziato la 

somma di 17mila euro. 

 

Gli studenti hanno affidato a dei colorati post-it pensieri pregni di solidarietà, che hanno uno ad uno letti 

dinanzi a un commosso frate Piergiorgio. Successivamente, questi sono stati incollati su un cartellone verde 

e donati al frate perché li traduca agli amici lì in Albania: «Questo sarà il mio meraviglioso bagaglio a mano 

ragazzi... torno a Scutari col cuore colmo di gioia e vi invito a venire a trovarci. Non solo vi delizierete di un 

panorama incantevole, ma conoscerete di persona la realtà della nostra Comunità. Vi aspettiamo!». 
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