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“...noi non saremo
mai grandi”

III Edizione del Concorso di Poesia non competitivo

“...noi no saremo mai grandi”,
è il volume da cui sono stati tratti i brani
letti ad “arte libera”.
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IL PUNT0

Buongiorno! E quale miglior bongiorno, in questi giorni di calura, di una buona
tazza di caffè bevuta nel fresco delle prime ore della giornata? Noi ve la offriamo in
un servizio da due decorato a mano da uno dei ragazzi che frequentavano il laboratorio di ceramica dei Servizi Sociali del comune di Spoleto. La fotografia maschera
bene i segni del tempo. Potrebbe essere degli ultimi anni 80’, acquistato in via del
Mercato 12, bottega “equa e solidale” ante litteram”, voluta, ristrutturata e affidata
all’area sociale dalla stessa Amministrazione Comunale (di allora).
Oggi il “punto vendita” non c’è più (temporaneamente ospita un’esposizione di
caminetti) e non c’è più nemmeno il laboratorio di ceramica. Se finalemente
fossero resi agibili i locali alle Tre Madonne, ancora una volta “appositamente”
acquisiti dal Comune per i centri diurni dell’area h, almeno ceramica potrebbe
tornare ad esistere e finalmente potremmo offrirvi un caffè in due tazzine nuove
di zecca!
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Lavora d’ago fino a mezzanotte
per aggiustare le mutande rotte.
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Fatto è su tela. E’ un nulla -mi diraid’un istante il lavoro. E son d’accordo:
ma a me giovar può assai
e lo tengo, così come ricordo.

soluzione in seconda pagina (dietro)

gruppo di 9 atlete spoletine di
solo dieci anni iscritte alla Polisportiva la Fenice, si sono aggiudicate la competizione nazionale
"trofeo A.C.I.",( l'A.C.I. è lo sponsor della manifestazione) riucontinua in seconda pagina (dietro)
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scendo nella storica impresa di
migliorare il già notevolissimo
secondo posto raggiunto l'anno
precedente, conquistandosi il prestigioso titolo di CAMPIONI
d'ITALIA.
Federica Di Matteo, Agnese Catana, Elisa Mattarocci, Elisa Ricci,
Giulia Carlini, Virginia Settimi,
Irina Venturi, Maria Elena
Mosconi e Maria Luisa Brusciolo
con un esercizio di ginnastica ritmica denominato "ALIEN" eseguito in modo perfetto, sono riuscite a sbaraglire la concorrenza
di ben 63 squadre avversarie provenienti da tutte le regioni italiane.
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Una pizza tutti insieme, dopo le 10 di
sera e molta fatica ha concluso “Arte
libera”, evento organizzato dal centro
giovanile spazioGiovani, dal comune
di Spoleto e dalla cooperativa Il Cerchio. Dalle prime ore della mattina le
infaticabili Rachele, Stefania e Vittoria (in ordine alfabetico) si sono alternate nei ruoli di facchini, trasportatori,
assemblatori, conduttori, coordinatori, animatori, ecc., della prima giornata che la città di Spoleto dedica
all’espressività giovanile.

Questo gruppo di ragazze "Aliene" sono riuscite ad essere
l'orgoglio di una città e della
nostra piccola regione Umbria.
Un ringraziamento all'allenatrice
Roberta Cappelletti ed alla direttrice tecnica Laura Bocchini che
hanno sempre seguito con grande professionalità le giovanissime
atlete spoletine.

Non meno preziosa la presenza di
Lorenzo Robusti e Leonardo Moro,
che oltre ad essere stati i promotori
dell’evento, con il loro gruppo musicale hanno accompagnato l’intera
manifestazione. Emozionante Simone
Fagioli che ha letto alcune poesie tratte da “...noi non saremo mai grandi”
(foto del libro in copertina). In serata
l’assessore Patrizia Cristofori ha consegnato alcune pubblicazione offerte
dall’Ammistrazione ai giovani più
impegnati. Peccato per la scarsa adesione, forse il caldo, altri eventi concomitanti, essere la prima esperienza del
genere... ma il centro giovanile spazioGiovani garantisce che non finisce
quì...
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Dalla prima pagina (dietro)
La nonna: LA BUSSOLA

dalla prima pagina

Il quadrettino: IL NODO AL FAZZOLETTO
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“Buona sera! Chi non muore si rivede!” Disse
Mary sarcastica.
“Ciao - crunk - buoni questi - crunk - croccantini, i tuoi padroni sono niente male, non come
quegli umani che quando mi vedono fanno quei
gesti volgari o tentano di prendermi a calci”.
“Questa è la sorte che tocca ai gatti neri” rispose
Mary sfoggiando una saggezza che non sapeva
di avere. “Ma non preoccuparti, gli umani non
sono tutti pieni di pregiudizi e alcuni di loro
sono convinti che anche noi animali abbiamo
un'anima proprio come loro. I miei padroni sono
proprio speciali, sai? Infatti, vedo che ne approfitti pure tu!”
“Certo, noi gatti siamo opportunisti, individualisti, indipendenti, non conosciamo la lealtà e non
abbiamo il senso dell'amicizia. Va bene così?”
rispose la gatta visibilmente risentita.
“Certo che sei permalosa!” rispose Mary sinceramente divertita, “ma io non volevo bisticciare,
anzi, sono contenta di vederti ma avrei una
domanda da farti”.
“Prego” disse Pat mentre si leccava i baffi deliziata.
“Stasera perché non sei venuta
all'appuntamento?” chiese Mary risoluta.
“Te lo avevo detto che forse avrei avuto da fare
e, infatti, mi sono dovuta trattenere per una cosa
di grande importanza…” Mary l'interruppe “tanto importante da parlare ai tuoi amici gatti proprio di me?”
Pat si sentì mancare “Ma … come … come fai
a saperlo? Sei forse venuta al fosso? Ma allora
hai sentito…..”
“Calma, calma, non ti agitare” intervenne Mary,
“ho solo sentito il gatto anziano dire che avevano bocciato la tua proposta a proposito di un
cane ed ho pensato che quel cane potevo essere
io e poi sono riuscita a non farmi vedere e sono
scappata. Ma spiegami, cosa vuol dire tutto questo?”
“Si è vero” ammise la gattina con l'aria di chi ha
una grande preoccupazione, “il cane in questione eri proprio tu e quei capoccioni non hanno
accolto la mia proposta ma se ne pentiranno.”
“Ma qual è il problema?” disse Mary ora più
che mai interessata alla conversazione.
“Ecco, vedi” iniziò la gatta “il problema è
serio: quando hanno costruito la superstrada,
hanno distrutto una macchia di rovi dove si
era stabilita una colonia di terribili creature: i
Ratti del Torrente Semiasciutto.

