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NOTIZIE DI RILIEVO 

• Mare profumo di mare 

• New skills  

• Tea time 

• Work in progress 

MARE PROFUMO DI MARE 

Il caldo è stato davvero forte a Vittoria in questo mese, dunque per 

rinfrescare gli animi si è pensato di andare a fare un tuffo al mare 

con Pippo. Oltre agli appuntamenti pomeridiani, siamo stati in gita 

alla Forestale di Randello! Terra selvaggia ma adatta a fare 2 tiri 

con la palla, un bagno rilassante e tanti giochi tra i tavoli dell’Area 

attrezzata. 

Bellissime anche le spiagge di Passo Marinaro e Scoglitti che hanno 

riempito i nostri pomeriggi! 
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Durante il primo Tea-Time organizzato 

da Germano, non sono mancati gli 

spunti di riflessione riguardo alle buo-

ne pratiche igienico-sanitarie da osser-

vare sempre nella propria vita e le 

buone risate di cuore riguardo ai primi 

equivoci in cui può imbattersi uno stra-

niero che si trova davanti 10 tipi di de-

tersivi e detergenti a primo sguardo 

tutti intercambiabili! 

Bella la cerimonia di benvenuto preparata dagli altri beneficiari!  
Sopra: un cartellone approntato prima dell’arrivo. 

NEW ENTRY 

APPUNTAMENTO CON LE BUONE PRATICHE 
IGIENICO SANITARIE 

Direttamente 

da Mascali, in 

provincia di 

Catania sono 

arrivati: 

Ifeanyi, Mafu-

gi, Michael, 

Prince e Ibrar! 
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NEW SKILLS 

Tra le nuove attività del 

mese si è affermato 

con vigore il nuovo la-

boratorio di cucina con 

il suo triplice obiettivo:  

1- occasione per i ra-

gazzi per imparare a 

preparare dei dolci fatti 

in casa; 

2– condividere la me-

renda in allegria; 

3– Eliminare le classi-

che brioche dannose 

per la salute, sostituen-

dole con alimenti sani e 

genuini. 

POMERIGGIO DI COLORI 

La bacheca delle attività, le bici e persino la lava-

gnetta dei turni hanno ricevuto un nuovo tocco 

di colore in Casa Montebello. Questo uno dei va-

ri appuntamenti con la nostra addetta alle attivi-

tà formative, Sandra. 
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Yussif, Mafugi e Corollis alle prese con le riparazioni 



IL RE DELLA SAMBA 

Percorrendo le strade di 

Scoglitti, ci siamo im-

battuti in un grande bal-

lerino dei nostri tempi e 

cantante molto conosciu-

to in Nigeria e nell’Italia 

del sud! Il suo nome è 

Prince, non riesce a  fer-

mare le gambe e le brac-

cia non appena la 

musica parte! Pre-

sto vi sarà un labo-

ratorio musicale 

dedicato a lui e a 

tutti i ragazzi che 

vogliono esprime-

re con la musica i 

propri stati d’ani-

mo e le proprie 

emozioni. 

SABATO DA...RE 

Sabato 26 Agosto siamo 

tutti  andati a Scoglitti do-

ve si è svolta la Manifesta-

zione Carnascialesca “Re 

Cucco”! Si sono alternati 

per le strade di Scoglitti 

ben 7 carri allegorici e 

centinaia di ballerini si esi-

bivano con delle coreogra-

fie molto coinvolgenti. A 

mezzanotte il carro del Re 

Cucco è stato bruciato in 

spiaggia e poi, accompa-

gnati da Valerio siamo tor-

nati tutti a casa! Serata 

davvero memorabile! 
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18 ANNI: UN MOMENTO 
DA CONDIVIDERE CON 
GLI AMICI E IN ALLEGRIA 

Ancora auguri a Yussif che ha compiuto 18 anni il 21 Agosto! 

Non sono mancati  di certo i clienti per la nuova ed esclusiva apertura 

del Bar Montebello!  

Il Bar Didattico approntato in Comunità per realizzare  la nostra Mis-

sion dell’IMPARARE FACENDO! 
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COMPLEANNO DEL MESE 

BAR MONTEBELLO 

RICETTA DEL MESE: 

Torta della nonna 

 



UN’IMPRESA DA LEONI 

INIZIERA’ IL PROGETTO INSIEME CASA GUIDATO 

DA SANDRA E VALERIO E CON LA PARTECIPAZIO-

NE  DI….LO SAPRETE SOLO ALLA PROSSIMA EDI-

ZIONE! 

SANDRA E VALERIO 

NEXT EDITION FRASE DEL 

MESE 

“Non tramon-

ti il sole sopra 

la vostra ira” 
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