
 

 

Cari amici, collaboratori, genitori, BAMBINI,  RAGAZZI, e tutti quanti voi che in qualche modo 
avete partecipato alla vita associativa dell’ass. CARACAS in questi ltimi anni: AUGURI!!! 

   Anche il 2013 è ormai venuto alla fine, un altro anno che come i prevenienti lascerà difformità di 
opinione su quanto gli avvenimenti in esso abbiano inciso su ogni uno di noi e nella vita dei nostri 
cari. 

Viviamo presumibilmente, nel periodo storico peggiore degli ultimi 70 anni, battezzato da me col 
nome di “IL DECADENTISMO”. 

DECADENTISTICO per  la esigua qualità espressa in quasi tutti i settori artistici e di riflesso 
ricadente sui principali valori morali. 

L ‘arte, da sempre, esercita un'enorme influenza culturale sui bambini e quindi sulle popolazioni di 
tutto il mondo, e con tutto il rispetto per gli amici “contemporanei”, non si può neppure pensare di 
chiamare “moda” o “gusto” ciò che in questo momento sostituisce i  Mozart, Bach, Debussy, 
Caruso, Da Vinci, Giotto, Pisano,  Di Cambio, Picasso, Michelangelo, Boccioni, Bene  e i tanti altri 
MAESTRI dell’ ARTE  che sempre hanno affollato i precedenti cicli storici. 

I primi a pagarne le pene sono i bambini e subito dopo i piu’ giovani condannati  a confondere  l 
‘arte con la “mestierazione”. Ed è cosi che prendono vita i “mestieranti” che a loro volta esprimono 
il loro “peggior valore” avvicinando la fascia socio-culturale di appartenenza e di frequentazione 
più somigliante alla propria. Quest’ ultimi si emozionano, si commuovono, si identificano nella 
peggiore di tutte le più vere arti sub-culturali. 

Sarà un caso…?  Che le serenate degli anni 60 sono state sostituite dagli smaliziati sms dei nostri 
giorni…? Chiamatemi pure un “Conservatore” ma per uno che fa dei valori morali “materia prima” 
è davvero difficile conciliarsi con gli insensati turnover “emozionali” contemporanei. 

Dopo questa piccola ma sentita e dovuta parentesi per il ruolo che oramai con grande gioia e 
dignità ricopro da diversi anni: EDUCATORE -  FORMATORE. 

Un ruolo che mi lusinga tanto offrendomi la possibilità di poter  tentare di contribuire, in 
qualsivoglia misura, attraverso percorsi educativi, culturali e socializzanti , alla crescita personale 
dei nostri figli o meglio alla “costruzione” della futura classe sociale-professionale-politica. 

L’ ass. CARACAS  da  quasi 20 anni opera e si impegna per raggiungere livelli sempre di efficienza 
maggiore tali da poter meglio supportare tutte le attività esplicate non solo a livello locale, 
contribuendo fattivamente alla crescita dei discenti, dei ragazzi di tutta la nostra Provincia e la 
nostra Regione. 

Voglio concludere  ricordando qui di seguito  i momenti piu’ belli ed importanti di questo 2013. 

  In sintesi elencherò qui alcuni risultati che quest’anno ci hanno visto attori o co-attori: 

 Coordinamento e Direzione di 55 laboratori teatrali, di musica e ballo in collaborazione con i 
seguenti Istituti scolastici: SMS “SAN GAETANO”  -  47° CD PISCINOLA   –  2° CD  MUGNANO –
  IST. REGINA SANGUINIS CHRISTI – SMS “MARINO” –  IPIA “CASELLI” 

 Spettacoli a tema (Natale, Carnevale, Storico/culturali, spettacolo di accoglienza e saluti di fine 
anno all’interno di  75 Istituti scolastici della nostra Regione Campania; 



 

 

 Spettacoli itineranti e Visite guidate, all’interno dei principali siti archeologici della nostra Regione 
Campania: Acropoli di Cuma, Castello di baia, Terme di Baia, Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, Scavi di 
Ercolano, Scavi di Oplonti, Scavi di Paestum, Museo Ferroviario di Pietrarsa, Solfatara, Centro 
storico di Napoli, Napoli sotterranea,(Sono state  effettuate rappresentazioni a favore di alunni 
frequentanti scuole di ogni ordine e grado); 

 Creazione della Scuola di Teatro “ TEATRO RAGAZZI” presso la SMS F. Illuminato di Mugano 
 Creazione della Scuola di Teatro “ TEATRO RAGAZZI” presso l’ IST. R.S.CHRISTI DI PORTICI 

 Creazione della Scuola Calcio “SECONDIGLIANO CALCIO” 
 Creazione della Scuola Calcio “REGINA CARACAS” di Portici 
 Centri Estivi per ragazzi “ESTATE RAGAZZI 2013 ”  presso le seguenti strutture : 
 IST. REGINA SANGUINIS CHRISTI 
 CENTRO PADRI RAGAZIONISTI 

 OASI  (POSILLIPO) 
 OASI DEL BIMBO (SECONDIGLIANO) 
 SMS FILIPPO ILLUMINATO 

Tutto ciò, unito a vari progetti ed altri accordi che si concretizzeranno nel 2014, ci porta ad essere 
soddisfatti sia in termini di crescita associativa, sia in termini di valore aggiunto da offrire ai nostri 
associati. Desidero quindi ringraziare chi ha creduto in noi dandoci la possibilità di espletare tutte 
le attività elencate, chi, attraverso la propria iscrizione e partecipazione, ci ha dato la possibilità di 
rafforzarci e di meglio organizzarci e chi, attraverso i propri consigli, ci ha permesso di migliorare e 
di essere sempre più utili. Un ringraziamento a tutti i miei “angioletti” a partire dalle mie tre 
splendide figlie a tutti i bambini che, attraverso la loro purezza, la loro ingenuità, il loro Vero calore 
scaldano e colorano giorno dopo giorno la mia vita, trasmettendomi quella vitalità basilare 
affinchè trovi  la  forza e il coraggio di esorcizzare le ostruzioni gratuite che i nostri “poveri” mortali 
s’ inventano anche per il solo gusto di dare un senso alla loro vita. Con immenso amore  a tutti voi 
miei allievi e non di PORTICI – POSILLIPO – MUGNANO – PISCINOLA – PONTICELLI – 
SECONDIGLIANO – SCAMPIA – ISCHIA E A TUTTI GLI ALTRI CHE HO POTUTO IN QUESTO 
ISTANTE DIMENTICARE :      GRAZIE!!! 

Grazie al Consiglio Direttivo del Gruppo CARACAS, in particolar modo a Marcello Cozzolino, 
Tommaso Galli, Pasquale Buglione, Mariarosaria Corsica,  Monica Giordano, Gianluca Di Pascale, 
Fabio Pisano, Simona Schettino, Paolo Basile, e tutti quanti gli altri non menzionati che con il loro 
impegno, unito ad una condivisa identità di fini e di vedute, hanno contribuito e contribuiscono in 
maniera determinante al conseguimento dei risultati sopra commentati, nonché a trasferire la 
bellissima sensazione di un lavoro di squadra che ogni giorno è sempre più “insieme”. Ora 
concludo davvero, col porgere ancora una volta, ma a  tutti quanti  voi,  gli auguri di un SERENO e 
RAGGIANTE  ANNO NUOVO, auguri a cui unisco il desiderio di condividere, nell’anno a venire, 
nuove opportunità e nuove soddisfazioni. Che ognuno possa ricevere la giusta ricompensa 
personale e professionale per gli sforzi e l’impegno profusi quotidianamente  per realizzare i propri 
sogni. Con stima ed affetto BUON 2014               

  

                                                                                                         Armando Chartier 
                                                                            (Presidente Ass. CARACAS) 

 


