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Continua                    
         l'avventura...
Eccoci di nuovo qui per raccontarvi gli ultimi mesi di 
volontariato.
In questo tempo trascorso con gli anziani ci siamo resi sempre 
più conto di quanto sia importante potenziare il loro ruolo 
sociale all'interno della comunità. Depositari di una saggezza 
fuori dal tempo, i nostri anziani sono riusciti a trasmetterci 
quei valori e quelle tradizioni che senza di loro sarebbe difficile 
portare avanti. 
Valori e tradizioni fanno parte della nostra cultura ma 
soprattutto della nostra identità ed è stato davvero stimolante 
ripercorrere con loro usanze e abitudini di un tempo.
Stimolare la memoria degli anziani consente loro di interagire 
con noi giovani e dunque di sentirsi parte attiva della società.
Grazie a questo progetto siamo riusciti a stimolare le loro 
abilità e competenze sociali e personali al fine di arricchire il 
nostro bagaglio culturale.
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La Strina della signora Francesca

Bon annu e bon capu di misi,
Ni faciti strina 'nta stu paisi?
Si ma faciti cu dinari
Vi nasci un figghiu caddinali,
Si ma faciti cu fica sicchi
Vi nasci un figghiu cu l'anchi sicchi,
Si ma faciti cu castagni
Vi nasci un figghiu caca lanni

Era in uso, una volta, che 
a Capodanno i bambini 
bussassero alle porte dei 
vicini a chiedere la Stina, 
cioè porgere gli auguri 
sperando di ricevere in 
cambio qualche leccornia 
preparata dalle varie 
famiglie che visitavano o, 
meglio, dei soldini.
Questa è la Strina che ci 
recita la Signora 
Francesca e che anche a 
lei tanti bambini hanno 
ripetuto...
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Carnevale in cucinaCarnevale in cucina 
I sfinci i Nonna Nedda

Ingredienti:

1 litro di latte
400 gr riso
300 gr farina
4 cucchiai di 
zucchero
1 bustina vanillina
1 bustina lievito per 
dolci
Scorza di limone
Olio per friggere

Procedimento:

Versare il latte e il riso in una pentola e far cuocere fino a che 
tutto il latte non è stato assorbito, mescolando di tanto in tanto 
durante la cottura. Togliere dal fuoco e aggiungere lo zucchero, 
la farina, la scorza del limone, il lievito e la vanillina 
amalgamando tutto per bene.
Lasciare riposare per circa 30 minuti. Portare l'olio a 
temperatura e stendere l'impasto, poco per volta, su una piccola 
tavola di legno. Con l'aiuto di un coltello tagliare delle piccole 
strisce che vanno buttate direttamente nell'olio. Una volta cotte, 
scolare e passare nello zucchero semolato.
Da leccarsi i baffi!!
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Continua il carnevale.... 
              tutti insieme!!!!
Approfittando delle feste di carnevale abbiamo organizzato una 
bellissima mattinata all'insegna di ottimi dolci, musica e 
simpatiche mascherine!
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Tradizioni....Festa di San                 

         Giuseppe... "da mangiare”
Le famosissime Crispeddi i San Giuseppi  sono una dolce 
leccornia che accompagna questa ricorrenza molto sentita 
nel  territorio di Itala.
Ecco la ricetta che gentilmente la nostra nonnina Enna ci ha 
donato :
 
Ingredienti:

1 kg di farina 00
1 lievito di birra
Uva passa a piacere
Acqua tiepida
Un pizzico di sale
Olio per friggere

Procedimento:

Porre in un recipiente la farina a cui 
si è aggiunto un pizzico di sale, 
aggiungere l'acqua tiepida in cui si 
è sciolto il lievito e impastare con le 
mani in modo da incorporare aria, 
l'impasto deve risultare morbido. A 
questo punto aggiungere l'uvetta. 
Lasciare lievitare per un ora e poi 
friggere in olio non troppo bollente. 
Una volta fuori dall'olio passare 
nello zucchero semolato
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A Bampa i San Giuseppi
A  Bampa  è un'antica tradizione del paese di Itala .In occasione 
della celebrazione di San Giuseppe è usanza bruciare delle 
frasche messe in covoni: si bruciano i rami delle viti ordinati in 
piccoli mazzetti avvolti con un filo della stessa vite per ricordare 
la luce misericordiosa del Signore e la rinascita spirituale di tutti 
noi.
Promotore di quest'iniziativa è il signor Crisafulli Fortunato che 
ricorda come, sin  dal 1938, a Itala si è sempre fatta la  Bampa: 
fino a circa 20 anni addietro, la Bampa si faceva in varie zone del 
paese come Piazza S. Giuseppe, Piazza Borgo, Soprailuoghi,  
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mentre oggi si 
svolge nella 
piazza antistante 
la scuola per 
l'infanzia di 
Mannello.
Nell'occasione, 
tutto il paese si 
ritrova in piazza 
a degustare i 
dolci tipici della 
festa preparati 
dalle massaie 
come sfinci e 
crespelle
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Gli amici che si ritrovano dopo anni

                             grazie al nostro servizio...
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Impariamo insieme...
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E' arrivata Pasqua...
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FESTEGGIANDO INSIEME I 
COMPLEANNI

1 Gennaio  Zangles Giovanna
4 Gennaio Berlinghieri Maria
15 Febbraio Maimone Venera
19 Febbraio Cuppari Giuseppe
10 Marzo Crisafulli Grazia
27 Aprile Foti Gaetano
14 Maggio Aloisi Concetta
1 Giugno Panarello Giorgio
10 Luglio Bellingheri Carmelo
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50 sfumature di... Servizio Civile





Quest' avventura 
chiamata Servizio 
Civile è durata un 
anno, un anno di 
risate, di scherzi, di 
divertimento, ma 
anche di tensioni e 
confronti.
Da parte di 
GIOVANNA, 
SANTI, LILIANA, 
ERIKA, ROSARIA 
E MARIANNA  un 
sincero 
ringraziamento va 
all'Amministrazione 
comunale, guidata 
dal Sindaco 
Antonino Crisafulli, 

per l'opportunità offertaci attraverso l'attuazione di questo progetto che ci ha 
arricchiti non solo professionalmente ma prima di tutto umanamente.
Un altro ringraziamento per la fiducia concessaci e il supporto dimostratoci 
va alla signora Di Leo Concetta, responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e 
OLP del progetto “Autonomi”, e alla dott. ssa Mariachiara Crisafulli che, in 
qualità di volontaria, ci ha affiancati. 
Un ulteriore GRAZIE va ai nostri anziani, la cui saggezza ci ha arricchiti, 
le cui parole ci hanno ispirati e senza i quali niente di ciò che avete letto 
avrebbe avuto luogo.
La nostra avventura insieme si avvia al termine, ma il nostro viaggio 
continua, più ricchi nell'anima e se un anno passa in fretta, ciò che resta è 
indelebile.

RINGRAZIAMENTI
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