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Il progetto ristoponte nasce con tanti obiettivi:
nasce dall’idea di dare un assaggio di lavoro
reale ai nostri ragazzi, con un salario reale da
poter usare per le proprie esigenze, nasce dalla
voglia di dar loro un progetto a medio termine
da portare avanti, in cui ciascuno ha delle responasabilità, nasce dall’idea di vedere il centro
come un luogo in cui poter incontrarsi e far
incontrare.
Abbiamo già fatto due serate e servito 61 coperti totali, dall’antipasto al caffè. Non è caduto
nessun piatto e ogni portata è stata cucinata con
cura. Ciò che vogliamo non è organizzare cene
di beneficenza, ciò che vogliamo davvero è che
la gente senta di pagare per ciò che mangia, come in un qualunque ristorante, senta di offrire
quanto ritiene, non per tenerezza ma per soddisfazione di ciò che ha trovato, dalla cucina al
servizio, dall’allestimento all’accoglienza.
Siamo già partiti con la preparazione della terza
serata, prevista per la fine di febbraio e siamo
convinti di poter fare sempre meglio! Seguiranno aggiornamenti...

LA PRIMA CENA AL RISTOPONTE—di Fabiana
Noi ragazzi del Ponte,
abbiamo organizzato una
cena per i nostri cari
genitori.

- roast beef su letto di insalata mista,

Per contorno c’era:

per i nuovi clienti che

Prima abbiamo preparato
bene la sala e i tavoli
con piatti, posate, tovaglioli, acqua minerale e
vino. Quindi una cena
composta da

passeranno una splen-

primi piatti:

- crostata ai sapori di bosco,

- le lasagne alla bolognese

- bicchierini d’autunno,

- pennette gratinate con
zucchine e pancetta.

- caffè.

AVVISI
In arrivo la prossima
cena del Ristoponte,
Venerdì 26 febbraio
nuove prelibatezze

dida serata insieme a
noi!!

Di secondi piatti abbiamo
preparato:

- involtini di melanzane a
modo mio.
- patate al forno,
- insalata mista.
I dolci erano:

Ci siamo divisi in cuochi e
camerieri.

I cuochi erano: Fabiana,
Marilena e Mina. I camerieri erano: Tiziano, Daniele, Daria, Viviana, Massimo, Simonetta,. Il caposala
era Carlo.
Infine abbiamo cantato tutti
insieme per festeggiare la
bella riuscita
del
“Ristorante Ponte”.
La
serata si è conclusa alle ore
23.00
Ringraziamo tutti e ci
vediamo la prossima volta.
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Il laboratorio d’arte viene
fatto il martedì pomeriggio, svolto in un contesto
protetto e gestito dalla
nostra specialista Nadia.
L’evoluzione del disegno
nei ragazzi è sorprendente,
e ciò che viene realizzato, a
volte, stupisce gli stessi
artisti.
Qui accanto una delle ultime opere di Daria, che
dopo un lunghissimo lavoro, improntato unicamente
sul colore, ha deciso di
dare forma alle sue realizzazioni.

UN ASSAGGIO D’ARTE - di Daria

Valutazione: a partire da
8.000 euro.

IL MIO 50° COMPLEANNO - di Marilena
Ieri, domenica, abbiamo festeggiato il mio compleanno.

-patate arrosto

Erano invitati : mio papà, mia
mamma, mia sorella, mio cognato. Ho ricevuto i seguenti
regali :

-torta con spumante dolce.

-orologio da polso

Oggi festeggerò con i miei compagni del centro con torta e bevande.

-astuccio color rosa

-zuppa inglese
La festa è stata bella ed è finita in
allegria.

-sciarpa invernale.
Il pranzo era composto da :
-arrosto di coniglio

UNA SERATA DA CAMERIERE - di Tizi
Venerdì scorso abbiamo trascorso una bella serata. Io
ho fatto il cameriere per tutta la sera.

riere e stava sempre vicino per
suggerirmi cosa fare.

Ho fatto amicizia con tante
persone simpatiche e gentili:
mi facevano i complimenti
ad ogni portata. Ho fatto
tanti viaggi dalla cucina alla
sala per portare le pietanze.

Noi abbiamo cantato insieme
per festeggiare l’avvenimento, la
buona riuscita e per ringraziare
gli intervenuti.

Tutti i genitori mi dicevano
che ero elegante, preciso e
sempre sorridente e felice.
Carlo era il capo dei came-

Infine gli ospiti ci hanno fatto un
bell’ applauso.

Siamo felici di aver creato un
legame tra tutti i nostri genitori
e i ragazzi del PONTE.
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UN GRANDE DERBY - di Tiziano
Partita ROMA-LAZIO
8 Novembre 2015
Cronaca: dal nostro inviato
Tiziano Favatà per la
“gazzetta dello sport”.

GERVINHO, poi ha segnato anche la
A. S. ROMA CALCIO
Lazio.Risultato finale ROMA—LAZIO
La Roma calcio è nata nel 1927. Il capitano della Roma
2-1
Classifica di serie A

- CHIEVO

13

- INTER

27

- GENOVA

13

- FIORENTINA

27

- UDINESE

12

- ROMA

26

- BOLOGNA

12

- NAPOLI

25

- FROSINONE

11

- SASSUOLO

22

- CARPI

- MILAN

20

- JUVENTUS

18

LA PARTITA

- ATALANTA

18

Nel primo tempo dominio
della Roma. Rigore per la
Roma. Ha tirato DZEKO,
segnando. Anche nel secondo tempo gran gioco
della Roma. Ha segnato

- LAZIO

18

- SAMPDORIA

16

- TORINO

16

La 12° giornata del campionato di serie “A” italiano prevede la partita
ROMA-LAZIO
15.00.

alle ore

- PALERMO

14

- EMPOLI

14

6

FRANCESCO TOTTI. Un appassionato di calcio era il nostro caro Walter. La Roma calcio è quotata in borsa. Il presidente è James Pallotta. Il direttore è Davide Sabatini L’allenatore è GARCIA. L’inno della Roma è di Antonello Venditti.
Il derby ROMA - LAZIO si gioca
allo stadio olimpico. E capita a volte
che gli animi si scaldino e i tifosi
danneggino ogni cosa: vetrine, negozi, macchina dei carabinieri, Fontana
di Trevi e altri monumenti pestandosi all’impazzata. Il ritiro dei calciatori
è a TRIGORIA (Frazione di Roma).
La Roma ha vinto 3 SCUDETTI
con in panchina questi allenatori:

Le partite vengono
commentate dagli inviati al termine delle
stesse. Fabio Santini
illustra tutto il calcio 1941 – 1942: SCHAFFER
mercato. Elenca tutti i
giocatori che vengono 1982 – 1983: LIEDHOLM
acquistati dalle varie 2000 – 2001: CAPELLO
squadre.

IL MIO SABATO SERA - di Viviana
Lo scorso sabato sera,sono andata al ristorante da PIZZI insieme alla mia mamma e
al mio papà. Ho mangiato il risotto e delle
focacce col formaggio. Poi abbiamo finito la
cena con un buon gelato e siamo tornati a
casa a giocare a carte.

GITA ALL’EXPO - di Massimo
Giovedì 15 Ottobre siamo andati a
visitare l’EXPO . Con noi ragazzi
c’erano la mamma di Daria, quella
di Claudio, Mina , Carlo, Adelina,
sorella di Tiziano, Angela, mamma
di Fabiana e Silvana. mamma di
Daniele.
Noi, fortunatamente, abbiamo saltato una lunga fila e siamo entrati al
padiglione Italia. Abbiamo visto le
foto dei panorami, artistici e non,
più belli d’Italia su un grande
schermo in una sala formata da
grandissimi specchi. Poi abbiamo
visto un quadro grandissimo che
rappresentava il mercato. C’erano
tanti pesci rossi e grigi.

Una volta usciti ci siamo seduti a
Io nuoto con la maschera e metto la testa
mangiare i nostri panini e abbiamo
sott’acqua e trattengo il respiro
bevuto le nostre bevande: aranciate,
A me piace tantissimo nuotare, perché fa
coca cola, tè o acqua minerale. Infi- bene al fisico.
ne siamo andati al bar per prendere
un caldo caffe, che ci aiutasse la
digestione Poi, soddisfatti per la
bella giornata, siamo tornati a
casa
Guardando i pesci del padiglione
mi sono ricordato del martedì
scorso quando siamo andati in
piscina,. Mina guidava il pulmino. Arrivati, tutti siamo entrati
in acqua.
Alessandro ci guardava nuotare
con soddisfazione.

PADIGLIONE ITALIA
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Il punto su: ANGELO SETTANTA
Special guest del giornalino il nostro amico
Angelo che sta continuando il suo percorso di
recupero per tornare a lavorare con noi. Ora nel
pieno dei suoi esercizi di fisioterapia, inizia a
camminare senza sostegni!
come sempre ti aspettiamo grande amico!

Chi siamo:
Aperto dal 1993, il centro “il Ponte” ha cambiato
sede nel 2009 dando una svolta alla sua storia. Da
4 anni è un C.S.E. a tutti gli effetti, con 150 metri
quadri a disposizione e aperto 36 ore alla settimana
per i 10 ospiti diversamente abili.
Il centro offre un servizio importante, con attività
diversificate che stimolano gli ospiti in ogni aspetto
della loro vita. Presuppone progetti educativi individualizzati e un’assistenza costante alle famiglie.
I due educatori professionali sono affiancati da molti
volontari che da anni prestano il loro tempo per rendere possibile e ottimale qualunque esperienza.
La collaborazione di tutti permette al “Ponte” di
essere una realtà sul territorio, con l’organizzazione
di mercatini, spettacoli e feste e con la partecipazione
ai principali eventi nei comuni della zona.

LA RICETTA: pasta al forno con zucchine e scamorza
Di Marilena e Fabiana
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
320 gr. di penne rigate
100 gr. di pancetta affumicata
4 belle zucchine grosse
250 gr. di scamorza
scalogno, olio, sale, pepe q.b.

PROCEDIMENTO:
Lavare bene le zucchine e tagliare a pezzi piccoli.
Fare un soffritto con lo scalogno, rosolare la pancetta e aggiungere le zucchine, quindi sale e pepe.
Mandare a fuoco lento fino a quando le zucchine saranno ben cotte.
A parte lessare la pasta e, una volta cotta, condirla con le zucchine, aggiungendo la scamorza tagliata a dadini..
Versare il tutto, mescolando bene, in una teglia e infornare per 15 minuti a 180°
E per finire, servire ben caldo.

