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Il salone del gusto siciliano approda all’Emaia di Vittoria il
23 Settembre, e i ragazzi di Casa Montebello ne hanno approfittato per fare una passeggiata tra i vari stand.
Corollys (nella foto a destra) ha addirittura avuto il piacere
e l’onore di conoscere due eccellenze della Nazionale Italiana Cuochi, motivo di
vanto e speriamo buon auspicio per la sua
carriera scolastica appena iniziata all’istituto Alberghiero di Chiaramonte.
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“I panni sporchi si conservano...con creatività”.
Laboratorio guidato da
Sandra, un lavoro di impegno che, tramite il
riciclo di materiali usati,
ha impegnato i nostri
beneficiari nella realizzazione di portabiancheria personalizzati.

APPUNTAMENTO CON IL SECONDO
“TEA TIME”
Durante il secondo Tea-Time
organizzato da Germano, non
sono mancati gli spunti di riflessione riguardo alle buone
e cattive pratiche alimentari
da osservare sempre nella
propria vita, ospite della serata è stata la Dott.ssa Mara Busacca, biologa e nutrizionista,
che dopo un excursus sulla
dieta mediterannea, ha dato
appuntamento ai ragazzi al
prossimo mese focalizzando
l’attenzione sui cibi di ogni
singolo loro stato di appartenenza.
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Three, two, one... GO!
I nostri ragazzi trovano anche il tempo di tenersi
in ottima forma. Con l’aiuto del nostro operatore Giuseppe, il Sabato è quasi sempre dedicato
al running nella nostra bellissima Villa Comunale.

RICETTA DEL MESE DI
SETTEMBRE:
Muffin

PROGETTO “INSIEME CASA”
PROGETTO “INSIEME CASA”
E’ finalmente partito il progetto
“Insieme casa” guidato da Sandra e Valerio.
E’ bello prendersi cura della propria casa,
personalizzarla e renderla sempre più accogliente.
I ragazzi di Casa Montebello
sono stati alle prese con dei lavoretti di
restauro che hanno sicuramente
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Domenica pomeriggio
in “comunita”...
Che si fa la Domenica
pomeriggio?
Se si sta insieme a dei
nuovi amici e si condividono le proprie storie,
tutto diventa più entusiasmante e la domenica
acquista un nuovo colore.
I nostri ragazzi Domenica
22 Ottobre hanno incontrato i nuovi amici di Casa
Foco di Pedalino.

Saluto a Yussif: UN MOMENTO DA CONDIVIDERE
CON GLI AMICI
CON CUI HA CONDIVISO QUESTO
PERCORSO...Yussif ci saluta e si trasferisce
nella casa dei
neo-maggiorenni.
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RICETTA DEL MESE DI
OTTOBRE:
Crepes alla nutella

NEW
SKILLS

L’arte del Cucire...
Insieme alla nostra poliedrica Sandra i nostri
ragazzi si sono dilettati
nell’arte del cucito…
hanno ricamato le iniziali dei loro nomi e cognomi sulle proprie
lenzuola, così da riconoscerle sempre.

Molti di loro non avevano mai preso ago e
filo in mano, ma senza
troppe difficoltà hanno
subito dimostrato di esserne all’altezza, riuscendo a ricamare
ognuno nelle proprie
lenzuola.

Tra
le
nuove
attività
del mese
il laboratorio di teatro, presso il Consultorio Familiare di Ispirazione Cristiana di
Vittoria, con il suo triplice obiettivo:
1—Occasione per i
ragazzi per relazionarsi con altri pari;
2—Condividere emozioni e stati d’animo;
3—Sperimentare piccoli elementi di teatro, quali espressione
corporea e movimento scenico, unendo
Corpo e Voce.
Alla fine del laboratorio, nel mese di Maggio 2018, andrà in scena uno spettacolo di
beneficienza.

5

APPUNTAMENTO CON IL TERZO
“TEA TIME”
Durante il terzo Tea-Time
organizzato da Germano,
la Dott.ssa Mara Busacca,
biologa e nutrizionista, ha
dedicato ampio spazio
alle tradizioni culinarie di
ogni singolo beneficiario,
mettendo in risalto i
piatti tipici di ogni loro
stato di appartenenza
con le relative calorie.
Tutto ciò ha dato vita a
un vivace confronto fra i
vari ospiti che si sono anche dilettati in racconti di
tradizioni locali abbastanza singolari e goliardici.
RICETTA DEL MESE DI
NOVEMBRE:
Frittelle

6

Welcome a Oumar: Direttamente
dal Mali è arrivato un rapper che
scrive e compone dei brani pieni
di storie attuali e temi davvero importanti e delicati. Siamo sicuri
che in futuro il nostro Oumar farà
molto parlare di sé...

ASPETTANDO IL NATALE...
Se abbiamo a disposizione colla a caldo,
cucitrici e del cartoncino potreste mai
immaginare che ne esca un capolavoro?
Ebbene si.... I nostri ragazzi hanno realizzato insieme ad un
nostro amico, Giovanni Pernice, dei veri e propri Babbo Natale con i bicchieri di plastica.
Grande entusiasmo e lavoro di squadra sono stati il risultato
finale che ha sorpreso anche gli stessi minori.
Da oggi a Casa Montebello abbiamo 2 nuovi amici che ci faranno compagnia, anche se uno dei due, di comune accordo
con i beneficiari, sarà regalato come segno di ringraziamento
e dono di Natale, alla Dottoressa Busacca che ha tenuto il tea

EVENTI E STORIA...

I nostri beneficiari
Lunedì 6 Novembre
sono andati alla 51ª
Fiera Campionaria
Nazionale, che si è
tenuta dal 4 al 12
novembre 2017 ,
madre di tutte le
manifestazioni fieristiche - fondata nel
1966 ad opera di un
gruppo di artigiani e
di imprenditori
vittoriesi - al Polo
Fieristico del Mediterraneo - Cittadella
Fieristica
di Vittoria (Ragusa).
La Campionaria Nazionale d’autunno
ogni anno ospita le
novità provenienti
dal mondo dell’auto, della meccanica
agricola, dell’enogastronomia e ancora
tanto altro per arredare la casa e il giardino, proposte trendy per l’abbigliamento e gli accessori, novità per il tempo libero e il fitness.
La
“Novembrina”
della Fiera Emaia è
la fiera per tutti i
gusti e per tutti i palati, una buona occasione per assaporare i prodotti tipici
della Sicilia, terra di
sole e di mare.
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Progetto “RETE”
Il Progetto RETE! è un’iniziativa promossa e sviluppata dalla FIGC in collaborazione con lo SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) mirata a promuovere e favorire l’interazione e i processi di inclusione sociale
ed interculturale.
Il progetto si articola in una fase regionale avvenuta il 28
Novembre a Gela, con interventi sportivi, educativi e formativi effettuati direttamente nei Progetti partecipanti, ed
una fase finale con l’organizzazione di un torneo tra le
squadre formate dai ragazzi delle strutture aderenti all’iniziativa.
I nostri ragazzi si sono davvero divertiti e hanno dimostrato molto fair-play sul campo e fuori dal campo, chissà che
non saremo proprio noi ad approdare alla finale che si terrà niente di meno che a Coverciano, sede calcistica della
Nazionale Italiana.
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FRASE DEL

NEXT EDITION

MESE
Quando si avvicina uno
straniero e noi lo confondiamo con un nostro fratello, poniamo fine a
ogni conflitto.

INIZIERA’ UN PROGETTO INSIEME ALLA
COOPERATIVA “BEAUTIFUL DAYS” DI VITTORIA,
GUIDATO DA GERMANO, CHE VEDRA’
IMMIGRAZIONE E DISABILITA’ CIMENTARSI

Ecco, questo è il momen-

INSIEME IN QUALCOSA DI SCOPPIETTANTE…

to in cui finisce la notte e

LO SCOPRIRETE SOLO ALLA PROSSIMA EDIZIONE!

comincia il giorno.
Paulo Coelho

Questo volume del
Giornalino è stato
redatto da Germano
con l’aiuto di Mafugi
per ciò che concerne
la parte descrittiva e
Prince per la parte
fotografica.
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