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La cittadinanza è invitata
alla Conferenza Stampa:

questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio

La Cooperativa Sociale Il Cerchio
presenta i suoi progetti
per la città di Spoleto e per i comuni
dell’Ambito territoriale n° 9
della Regione dell’Umbria
Oggi
27 maggio 2005
ore 16,30
sala Monterosso Villa Redenta
Spoleto
(seguirà piccolo aperitivo)
un pizzico di fantasia
e “pazienza” q. b.!
Preparazione:
Pr
eparazione:
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

tra il DIRE e il DARE

c'e’ di mezzo il

IL PUNTO
pag. 1 (qui)
CERCASI NOME
pag. 1 (qui)
UNA STORIA
pag. 1 (quì)
L’OCA A CASTELLO
pag. 2 (dietro)
EIGUB ELLED
pag. 2 (dietro)
REBUS IN DIALETTO
pag. 2 (dietro)
PETER PAN IN VIA CERQUIGLIA
pag. 2 (dietro)

IL PUNT0

E’ ormai attiva la nuova sede a disposizione dei centri diurni per l’area h , in
via Amadio 21. Operatrici, operatori, ragazze e ragazzi lavorano a tempo pieno
per trovare un posto ad ogni cosa, per aggiungere qualche colore alle pareti. C’è
da fare, ma alla fine trasformeranno quelle stanze nella “loro casa”.
Anzi, in una delle loro case. Gli altri, prossimi, annunciati, progettati e
finanziati traslochi e ristrutturazioni che fine hanno fatto? Non fervono i lavori
in via Bandini, non abbiamo notizie della ristrutturazione “ai pini”, appare e
scompare taglierina e ristrutturazione del laboratorio di stampa...
Il progetto era per una nuova sistemazione complessiva dei centri, solo via
Amadio, nonostante l’impegno e la buona volontà, non può bastare per un reale
miglioramento.
Nella foto, per tutti, Nonsololegno che come e insieme a tutti noi attende
laborioso buone nuove.
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio

per festa dei giovani

Sabato 25 giugno 2005, giardini di viale Trento e Trieste, 1°
festa dei giovani organizzata
dalle ragazze e dai ragazzi di
Spaziogiovani con Il comune
di Spoleto e la Cooperativa Il
Cerchio. Musica, poesia, pittura, e altro ancora, chi vuole
continua in seconda pagina (dietro)

fatto apposta, l'ho visto bene, è
un'immagine che ho stampata
ben chiara nella testa. Ha mirato
bene prima di sparare e mi ha
colpita di striscio ma quanto è
bastato per farmi perdere
l'occhio. Io non mi fido più degli
umani e anche tu faresti bene a
non fidarti. Ti ho visto sai come
guidi il tuo padrone, quando ti
continua in seconda pagina (dietro)

L’OCA
A CASTELLO
Missione compiuta!
Leonardo,
Clara, Sandro, Daniela, Laura,
Claudio, Carla e Morena hanno “consegnato” a Fabiana e Manuela, di
Artena a Citta di Castello, l’“Oca del
gioco”, spille, matite, t-shirt personalizzati, e ...la filastrocca qui a fianco
(sotto “l’oca”), tutto ideato e realizzato dal laboratorio di stampa e rilegatoria. Consegnati i regali ai vincitori del concorso “ruba un raggio di
sole per l’inverno” durante la manifestazione al Palazzo Comunale, il
gruppo, espressamente ringraziato
anche dal palco, è stato ospite della
manifestazione. Servizio da principi
per il buffet, meraviglioso parco per
la siesta, originale performance di
ballo e pittura per thé, cena insieme
ad artisti, autorità e organizzatori.

Grazie ai potenti automezzi della cooperativa Il Cerchio a mezzanotte tutti
a casa nel rispetto delle più tradizionali conclusioni: stanchi ma felici!

AIGUB ALLED
Della bugia si sanno non da ieri
Fatti e misfatti che forse non son veri.
Dei coperchi chi può dir la sorte,
le gambe non c'è prova che sian corte…
…e il naso mai lo vidi lungo un metro!
La bugia è verità che va all'indietro!
L'oca del gioco o più precisamente
Un gioco che non serve proprio a niente.
Si parte dal centro e ci vuol pazienza
Perché si arriva dove c'era la partenza.
La bugia, lo dico e non ripeto
È una verità vista da dietro!

La bugia era il tema del Concorso “ruba un
raggio di sole per l’inverno” 2005.
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partecipare può contattare
Lorenzo 349.2208907, oppure
incontrare “la poderosa macchina organizzatrice” in via
Cerquiglia, 104, martedì, giovedì
e sabato dalle ore 15,30 alle
18,30. Vi aspettiamo, voi, i vostri
lavori e...
...una vostra idea sul nome da
dare alla manifestazione!

in via Cerquiglia

Grazie alla disponibilità
dell’Associazione Peter Pan , giovedì 6 maggio, ha preso il via
“musica-terapia” in collaborazione con il centro giovanile
Spaziogiovani.
Curati da Adelaide Colombo
con le operatrici dello stesso
Spaziogiovani, 10 incontri che si
volgeranno tutti i giovedì dalle
ore 16. L’iniziativa nasce, oltre
che dalla rete di collaborazioni
della cooperativa Il Cerchio che
gestisce Spaziogiovani, dal particolare interesse manifestato da
un gruppo di ragazze e ragazzi
d e l l a s c u o l a Pi a n c i a n i.
Spaziogiovani, 0743.225177
Bxkjabhnc aònc ònaqwertyuiopèè
àò.àòlkjhgazxcvbnm,.--.CF
AZXCVBM ;:wijeuè2ie

alcuni appunti di Adelaide

dalla prima pagina

metti quel coso sembri un'altra!
Devi stare in guardia: gli umani
prima o poi ti tradiscono.”
Mary rimase quasi stordita dopo
aver sentito quell'affermazione.
“Un tradimento? Non ci aveva
mai pensato. Perché dovrebbero
tradirmi? Loro mi amano. Ne
sono certa”.
Poi cacciò indietro il terrore che
le aveva fatto tremare le zampe
e stava per dire qualcosa quando udì il fischio del suo padrone
che la chiamava.
“Come non detto: ti sta chiamando” disse la gattina. “Oh,
questo è il primo fischio” disse
Mary ostentando un'aria di

sufficienza ricacciando indietro
la paura di qualche minuto
prima. “Ho ancora dieci minuti
per correre. Certo che stasera
non ho corso molto, ma non me
ne importa. Anzi, siccome mi
dispiace molto di averti fatto
saltare la cena, ti invito da me: i
miei padroni ti daranno sicuramente qualcosa da mangiare.”
“Cosa? Umani? Ma che sei
pazza? Neanche morta! ” gridò
la gattina facendo un balzo
indietro.
“E poi, tu non sei forse un cane?
Scusami sai, ma non vorrei essere
io la tua cena!”
“Ma io non voglio mangiarti!”
Disse Mary con aria piuttosto

disgustata. “Non ci penso neanche! Bleach! Oh scusa! Cioè,
insomma, non sei di mio gusto va
bene? E poi sono a dieta, ho già
consumato il mio pasto bilanciato ipocalorico (una schifezza) e
non devo toccare cibo fino a
domani. Allora che fai ci vieni?”
“Scordatelo!” Rispose la gattina
girando le spalle.
continua nel prossimo numero
un

rebus in dialetto
di Simonluca
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