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DOMANDA E RISPOSTA 

 

INTERVISTA A MAURA: 

QUALE E’ IL TUO NOME? IL MIO NOME E’ MAURA 

QUANTI ANNI HAI? 58  

NOME DEI GENITORI? PAPA’ SANTE, MAMMA ISOLINA  

DOVE PASSI LE TUE GIORNATE? ALLA PROMETEO DA 22 ANNI 

QUALI ATTIVITA’ SVOLGI? LE MIE ATTIVITA’ PREFERITE SONO COMPUTER E SCHEDE 

QUALE E’ IL TUO CIBO PREFERITO? LA PASTA E LA PIZZA 

COSA FAI QUANDO SEI A CASA? FACCIO LE FACCENDE DOMESTICHE E VADO IN BAR 

A FARE MERENDA CON CAPPUCCINO E BRIOCHE 

 

INTERVISTA A ODLA: 

QUALE E’ IL TUO NOME? IL MIO NOME E’ODLA 

QUANTI ANNI HAI? 38 

NOME DEI GENITORI? PAPA’ MEMO, MAMMA SORAIA 

DOVE PASSI LE TUE GIORNATE? ALLA PROMETEO 16 ANNI 

QUALI ATTIVITA’ SVOLGI? LE MIE ATTIVITA’ PREFERITE SONO DIFESA PERSONALE E 

SCHEDE 

QUALE E’ IL TUO CIBO PREFERITO? LA PASTA, LA CARNE E LA PIZZA 



 

 

COSA FAI QUANDO SEI A CASA? GUARDO LA TV E AIUTO LA MAMMA A PREPARARE 

IL PRANZO O LA CENA. 

 

PROMETEO PERIODO COVID 

 

La Prometeo: 

Luogo dove stare insieme e aggregarsi. 

La Prometeo: 

Luogo di riunione e confronto. 

La Prometeo: 

Momento dove stare con i nostri compagni. 

La Prometeo: 

Momento dove nel proprio piccolo  e Acchiappare la 

propria stella del cuore… La Felicità. 

 

Nonostante questo periodo di pandemia qui al Centro Prometeo riusciamo a 

condividere esperienze e attività rispettando le norme di sicurezza. 

E’ importante rispettare le regole, indossando sempre la mascherina, igienizzarsi le 

mani e mantenere le distanze di sicurezza. 

 

 



 

 

      Natale Periodo Covid 

 

Il nuovo decreto del  consiglio  dei ministri prevede: 

  Vietati gli spostamenti tra regioni; 

  Natale, S.Stefano, e il 1 gennaio sarà vietato lo 

spostamento tra comuni diversi; 

  dal 21 dicembre al 6 Sarà sempre possibile 

gennaio, rientrare alla propria residenza, 

domicilio o abitazione. 
 

 

Questo che viene sarà un Natale meno festoso del 

solito a causa delle restrizioni. Il covid  ci impone uno 

sconvolgimento delle nostre tradizioni e abitudini 

legate anche ritrovarsi come gestirlo. Saremo lontani 

gli uni dagli altri e dovremo abbracciarci a distanza. 

Forse il coronavirus ci restituirà il significato autentico  

del Natale in uno scenario di vite stravolte mutate 

dallo stato di pandemia. 

 

 

 

 



 

 

CUCINA: 

A PRANZO CON MILENA 

LASAGNE AL FORNO (8 persone) 

Ingredienti: 

-22 sfoglie di lasagne all’uovo 

-250g Parmigiano grattugiato 

-Ragù: 700 g di carne di manzo tritata 

            Mezza cipolla 

            1 bicchiere di vino bianco 

    1 sedano  

    2 carote 

    1 litro di passata di pomodoro 

    3 cucchiai di olio extravergine di oliva 

              Sale q.b. 

-Besciamella: 100g Farina 00 

          1 litro latte intero 

          100g burro 

          Noce moscata q.b. 

          1 pizzico di sale 

 

 



 

 

Ragù: 

Soffriggere sedano e cipolla tritati con olio di oliva, aggiungere la 

carne tritata e un po’ di vino bianco. Quando la carne è rosolata 

aggiungere la passata di pomodoro e sale. Cuocere per 2 ore a 

fuoco medio mescolando ogni tanto. 

Besciamella: 

Sciogliere il burro in una pentola e aggiungere la farina setacciata, 

mescolare con una frusta e lasciare sul fuoco. Aggiungere il latte, 

sale e noce moscata mescolando con la frusta fino a che la 

besciamella sarà densa. 

Preparazione lasagne al forno: 

Distribuire la besciamella sul fondo di una pirofila, stendere le 

lasagne e condire con besciamella, qualche mestolo di ragù e 

parmigiano grattugiato. 

Coprire con le lasagne a strati fino ad esaurire gli ingredienti. 

Terminare con uno strato di lasagne condite con abbondante 

ragù e spolverata di parmigiano. 

Cuocere in forno a 180°C per 30 minuti, sfornare e lasciare 

  intiepidire.

 



 

 

SPORT E TEMPO LIBERO:  

IL CALCETTO (calcio a 5) 

Il calcio a 5 (spesso chiamato anche calcetto) è uno sport di 
squadra nato nel XX secolo in terra uruguaiana (il nome originale 
era fútbol de salón, ma questo sport è più noto come futsal, calcio 
da sala). 

L’invenzione del calcio a 5 va attribuita a un professore di 
educazione fisica di Montevideo, Juan Carlos Ceriani 
Gravier. L’idea di base del professore era quella di far giocare a 
calcio i suoi studenti pur non avendo a disposizione un campo 
sportivo; inventando questa variante del calcio, Gravier poteva 
sfruttare sia ambienti al chiuso (la palestra) sia le aree di gioco 
all’aperto (campi di basket o di hockey). 

Le caratteristiche del calcio a 5 

Le misure del campo possono andare da un minimo di 25 metri di 
lunghezza per 15 di larghezza a un massimo di 42 di lunghezza per 
25 di larghezza. Tuttavia, nel caso di gare internazionali tale spettro 
di misure è ridotto a un minimo di 38 metri per 18, fino a un 
massimo di 42 metri per 22. 

Il campo da calcetto è diviso in due dalla cosiddetta linea 
mediana nel centro della quale è disegnato un punto intorno a cui è 
tracciata una circonferenza il cui raggio è di 3 m. 

L’area di porta o area di rigore, è segnata da due “archi di 
circonferenza” di raggio di 6 metri. 

Calcio a 5: le regole principali 

Una partita di calcio a 5 vede di fronte due squadre; ognuna di 
queste squadre è formata da cinque elementi; uno di questi 
elementi deve ricoprire il ruolo di portiere. Se durante la gara, a 
causa di espulsioni, il numero dei componenti della squadra di 
calcetto dovesse diventare inferiore a 3 (portiere compreso), la 
partita deve essere sospesa. 



 

 

Sono previste le sostituzioni; il regolamento consente un numero 
massimo di 7 calciatori di riserva. Diversamente da quanto accade 
nelle competizioni di football, nel calcio a 5 è permesso effettuare 
un numero illimitato di sostituzioni durante la partita; un calciatore 
che è stato sostituito può rientrare poi nuovamente in gioco 
sostituendo a sua volta un compagno di squadra. 

Una partita di calcio a 5 prevede due tempi di 20 minuti effettivi di 
gioco ciascuno. La direzione della partita spetta all’arbitro. 

 

 

 

 

 



 

 

DIFESA PERSONALE  

con il M° Andrea Pozzato del Team LEONI SAN MARCO  

Breve intervista con il maestro: 

1- Come ti sei trovato ad insegnare a noi? 

Insegnare ai ragazzi è stata una cosa nuova per me. 
Inizialmente un po’spaventato per paura di non essere in 
grado ho accettato come se fosse una nuova sfida. In realtà 
ho scoperto quanto piacevole e divertente può essere lavorare 
insieme a questi ragazzi stupendi. 

2- A cosa possono servire questi allenamenti? 

Gli allenamenti per i ragazzi servono tantissimo come stimolo 
e spunto di lavoro e per mettere a fuoco le capacità motorie, 
essenzialmente quelle coordinative che vanno continuamente 
messe alla prova con esercizi sempre piu’difficili. 

3- Cosa ne pensi della chiusura delle palestre? 

Purtroppo la chiusura delle palestre è stato un duro colpo non 
solo dal punto di vista economico per chi come noi vive di 
sport, ma soprattutto un duro colpo dal punto di vista fisico e 
psicologico per tutti quei ragazzi(ma anche quegli adulti) che 
trovano nello sport una valvola di sfogo importante. 

4- Quali benefici possono dare questi allenamenti? 

Gli allenamenti che facciamo cercano trovare l’equlibrio psico- 
fisico dell’atleta portandolo ad una sensazione di benessere 
generale e di voglia di miglioramento personale, allenamento 
dopo allenamento. 

Il nostro maestro ci manda un grosso abbraccio e un saluto a 
tutti i ragazzi della Prometeo, ringraziandoli per tutti i bei 
momenti che abbiamo passato assieme sperando di tornare 
presto e viverne di nuovi e migliori. 



 

 

Ci lascia con una frase di Pierre de Coubertin “Per ogni 
individuo, lo sport è una possibile fonte di miglioramento 
interiore.”     

 

 

 



 

 

 

 

IL RISCALDAMENTO GLOBALE 

Il riscaldamento globale è un fenomeno climatico osservato in questi ultimi decenni, 

il quale provoca un aumento della temperatura media della superficie della Terra a 

causa dell’effetto serra dovuto alla emissione di gas nell’atmosfera da parte di 

attività umane quali produzione industriale, incendi, consumo energetico. 

Una delle conseguenze di questo fenomeno è lo scioglimento delle calotte di 

ghiaccio e dei ghiacciai che può provocare l’innalzamento del livello degli oceani con 

conseguente allagamento di aree litoranee ed isole, oppure accelerare la 

desertificazione delle regioni tropicali.  

Nel corso del XX° secolo le attività umane hanno accelerato questo fenomeno 

rispetto al passato quando le cause di variazione erano prevalentemente naturali.  



 

 

Infatti il grande aumento di gas serra in atmosfera dovuto all’utilizzo di combustibili 

fossili accompagnato dalla deforestazione ha accelerato l’aumento della 

temperatura media della Terra e purtroppo si prevede un aumento ancora maggiore 

nel corso del XXI° secolo se non verranno attuate politiche adatte alla sua riduzione. 

 

     

  

 

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A TUTTI I RAGAZZI DELLA 

PROMETEO PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI 

QUESTO GIORNALINO! 

 

 



 

 

 

SEGUICI SU : 

Sito: www.socialeprometeo.it 

Facebook: https://it-it.facebook.com/prometeosociale/ 

Instagram: prometeosociale 

 

 

PROMETEO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
via Pigafetta 237 30015  CHOGGIA (VE)    

tel 0414967495        email  info@socialeprometeo.it       c.f. 02844540274 
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