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Per questa volta è andata così. Avevo preparato per benino una lezione dove
avremmo imparato a lavorare la gommapiuma e a realizzare quelli chi io chiamo
“pupazzabili”. Sono circa le 14 di oggi, 5 maggio, la lezione è alle 15,30, ho il
tempo per una doccia. Io non so perchè ma le idee migliori vengono sempre
mentre ti fai la doccia.
Il corso è per operatori sociali, la mia materia sarebbe “animazione”.
In verità, ma non fatelo sapere in giro, non credo che esista davvero una
“materia” del genere e così ogni volta provo a inventare qualcosa di nuovo.
Dunque mentre l’acqua scorre provo a riassumere, operatori sociali, animazione,
qualcosa di nuovo...
Al diavolo i pupazzibili, proveremo a scrivere “non solo fra di noi”...
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Nasce un'idea…

o utilizzato il titolo
il maggio 1986

la prima volta che abbiamo utilizzato il titolo
“non solo fra di noi”: era il maggio 1986

Ingredienti:
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1 kg di legno
2 cucchiai di colla
3 metri di stoffa
4 fogli di carta
colori a volonta’,
qualche chiodo
e un po' di filo colorato
un pizzico di fantasia
e “pazienza” q. b.!
Preparazione:
Unire gli ingredienti con fantasia
e originalita’,
miscelare con vigore
e manipolare a volonta’…
Servire quanto prima
a chiunque passi di qua!
…poiché si sa

Dai nostri inviati ad Umbertide
Siamo quattro ragazzi che
operano nel sociale nell'Alta
Valle del Tevere.
Volevamo raccontarvi una
giornata particolare che ci ha
segue a pag. 2 (dietro)
la rocca di Umbertide

questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio

Nel numero precedente c’è stato un errore
di stampa, l’anno a cui si riferiva la prima
edizione di “fra di noi” non è 1986, ma
tra il DIRE e il DARE
1996, ce ne scusiamo
con i lettori.
“FARE”
P.S. ...conoscendoci temiamo che questa
diventerà una rubrica fissa!
c'e’ di mezzo il
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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tessuto batik decorato da Letizia

IL PUNT0
...realizzati i “pupazzabili”, pag. 2, in dirittura d’arrivo l’organizzazione dei
soggiorni estivi dei centri diurni dell’area h, intanto alcune ragazze e ragazzi
sabato 21 saranno ospiti della manifestazione “Ruba un raggio di sole” a Città di
Castello, per la quale il Laboratorio di Stampa e Rilegatoria ha ideato e
realizzato alcuni “pro-oggetti”, fra cui “l’oca del gioco”, ovvero un gioco
dell’oca all’incontrario (la manifestazione ha per tema le bugie).
In seconda pagina nientemeno che un racconto a puntate di Isabella Caporaletti.
Chi volesse inviare del materiale può farlo preferibilmente via mail a
gierre@ilcerchio.net, noi intanto proviamo ad andare avanti...

SERVIZIO
CIVILE
VOLONTARIO
E’ uscito il bando per il servizio civile
volontario con la Legacoop Umbria.
Dodici mesi (presumibilmente a
partire da dicembre prossimo) spesi
nel sociale con una paga mensile di
euro 433
Per Spoleto il servizio si svolgerà
presso la cooperativa Il Cerchio
nell’ambito del progetto “Le Ville”,
e occuperà 4 volontari.
Ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni
possono presentare le domande
entro il 01/06/2005
a LEGACOOP UMBRIA
Ufficio Servizio Civile
str. S. Lucia, 8 - 06125 PERUGIA
per informazioni tel 075.5847993,
sig. Andrea Radicchi, oppure e-mail
serviziocivile@coopserviziumbria.it

CITTÀ DI MARE
Le città chiamate
Rimini o Riccione
sono belle città di mare
dove c’è tanta gente.
Ma poi un ragazzo
si mise e sedere
su una panchina
dove stava a prendere
un po’ d’aria pura.
Ma poi lui si alzò
per fare una passeggiata
e si mise sotto
ad un ombrellone
o un seggiolino dove la gente
si porta in spiaggia
compreso le grighelle
delle città stesse dove loro
vogliono bene al mare stesso

Maurizio Merini

C
TnRA
unSLO O

INTERNO

E’ sato battezzato “L’interno” ed è
effettivamente un appartamento, un’interno, in un palazzo di via
Flaminia, alle porte di Spoleto.
E’ uno dei centri dei servizi diurni
per l’area H, gli altri si chiamano
Nonsololegno, Millecose, Piazza
del mulino, Lemanimpasta,
Laboratorio di Stampa e rilegatoria.
Ma a l’interno c’è fermento,
colori, grembiuli, pannelli e
pennelli, attrezzi, spaghi, pentolini, puntine da disegno, tutto sta
finendo in scatole, scatoloni e
scatolini.
Qualcuno si avventura in piedi su
di una sedia e stacca i quadri,
chi è seduto al tavolo (assicurandosi che nessuno porti via anche
quello) inscatola gli oggetti più
piccoli, i più forti ammucchiano,
spingono, spostano...
Ma tutti, contrariamente alle più
scontate formule narrative, tutti
sanno esattamente come andrà
a finire.

BASILICHINO
Qualcuno seduto al primo tavolo
che riassumerà la sua funzione
leverà dagli scatoloni le cose più
piccole, altri si arrampicheranno
sulle sedie per riappendere
quadri e stampe, i più forti
leveranno gli scatoloni dal
mucchio, spingeranno e sposteranno, ma tutti, questa volta, in
via Amadio 21.

Ingredienti:
1 litro d’acqua, 1 litro d’alcool a
95°, 40 foglie di basilico, 4 hg.
di zucchero.

Preparazione:
far macerare in un vaso di vetro
tutti gli ingredienti per 48 ore.
Quindi filtrare ed imbottigliare.
Da “cento e più ricette della tradizione
gastronomica di Spoleto e dintorni”, edito
dal laboratorio di stampa dei servizi sociali
del comune di Spoleto, dicembre 1966

RACCONTO A PUNTATE
di Isabella Caporaletti
Le somiglianze dei personaggi di questa
storia con persone o animali esistenti,
non sono affatto casuali, sono reali, ma
la storia è inventata.
A Simonluca e Alessandro
(… anche a Stefano, Maria, Andrea,
Mary, Micia e Pisellina; e un po' anche a
Paco che non c'è più).

Un incontro speciale.
“Uffa che barba! Quando mi
hanno addestrato, non mi hanno
detto che avrei dovuto accompagnare l'umano che mi è stato
assegnato anche alle assemblee dei bancari!
Che pessima gente! Fuori c'è un
bellissimo cielo azzurro e loro qui
a parlare di cose senza senso.

i

Ricetta per la realizzazione di
un liquore

pupazzabili

Lo scorso numero era stato realizzato da un
“Corso per operatori sociali” rinunciando allo
stage sulla lavorazione della gommapiuma. Il 7
maggio lo stage si é svolto regolarmente.
Nell’ambito dell’attivita’ didattica alcuni allievi
hanno documentato il lavoro per realizzare un
manualetto sulla tecnica dei “Pupazzabili”, ne
daremo notizia nei prossimi numeri.
La tecnica, (ideata da “Gli Elfi”) ha prodotto
infine i “personaggi” della foto ricordo qui a
fianco. Complimenti alle allieve e agli allievi.

Credo proprio che mi farò una
dormitina!”.
E Mary, una splendida femmina
di pastore tedesco, si accoccolò
ai piedi del suo padrone e, come
le era stato insegnato, aspettò
pazientemente la fine della
riunione, senza peraltro riuscire a
chiudere occhio.
Dopo cena, come tutte le sere, il
suo padrone l'avrebbe portata
fuori, per i campi, per farla
correre liberamente. Ancora non
sapeva che quella sera avrebbe
fatto un incontro speciale.
Appena libera iniziò a scorazzare
per i prati e si stava gustando la
brezza serale mentre galoppava
quando, da dietro un cespuglio,
le sembrò di vedere luccicare
qualcosa.
Rallentando la sua corsa per
cercare di vedere meglio,
siccome era già quasi buio,
annusò l'aria per capire di cosa si
trattasse. Non un odore che
tradisse una qualche presenza.
“Mah! Sarà come al solito un
pezzo di carta stagnola che
qualche umano ha ben pensato
di gettare qui.”
continua nel prossimo numero

