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Sul blog di Olinda potete vedere il “trailler”
dello spettacolo - olinda.blog.kataweb.it

questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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IL PUNT0
Nella copertina la nostra delegazione consegna il nostro centesimo numero
ad una rappresentanza dell'Amminisrazione Comunale: l'assessore Emanuela Albertella, il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Maria
Castellana e il portavoce del Sindaco, Sandro Frontalini. Fra le tante belle
parole ci hanno invitato a consegnarlo “ufficialmente” anche all'intero
Consiglio Comunale, in occasione di una delle prossime convocazioni.
Nei giorni scorsi, contattando le più svariate personalità, ci è capitato
frequente di usare il termine “i nostri ragazzi” per indicare le persone che
frequentano i servizi. E ogni volta ci sono tornate alla mente le osservazioni
di Antonietta D'Angerio: “ …non sarà che “ragazzi” sta a significare che
quelle persone non riusciamo alla fine a considerarle adulti fino in fondo,
adulti come noi?”
Noi che usiamo le parole, alle parole da usare capita di pensarci spesso. Ma
un termine che con la stessa efficacia de “i nostri ragazzi” comprendesse
insieme le persone che vivono in un mondo che non gli appartiene fino in
fondo e insieme il nostro impegno perchè quel mondo sia anche il loro, non
l'abbiamo ancora trovato.
Però un barlume di assoluzione l'abbiamo trovata alla fine nei discorsi di
Demis e di altri utenti che abbiamo ascoltato parlare di noi. E indicandoci
dicono: “i nostri ragazzi”.

NEL PALAZZO ANTICO CIVILI IN SERVIZIO
di Roberto

di Sonia

Venerdi 20 aprile 2007 siamo
stati in Comune per consegnare il giornalino numero cento in

Oggi vi voglio parlare di 2
ragazzi del servizio civile che
ho conociuto nei nostri centri:

continua in seconda pagina

continua in seconda pagina

NEL PALAZZO ANTICO

continua dalla prima pagina

un palazzo antico. L'assessore ci
ha detto che siamo stati bravi
e che quando lo consegnerà ai
consiglieri comunali ci inviterà.
Siamo stati molto contenti di tutti i
complimenti che ci hanno fatto.
Ci ha chiesto anche in quale
giorno della settimana lo distribuiamo e come avevamo fatto a
metterci in contatto con tutte
queste alte cariche dello Stato.

Funziona cosi, la prima persona che si
presenterà al Laboratorio di Stampa e
Rilegatoria in via Nursina 32s, (aperto dal
lunedì al venerdì ore 8,00-15,30) con la
soluzione esatta riceverà in premio uno dei
prodotti del laboratorio e in esclusiva
la spilla del “mejo”.

In un palazzo di dodici piani dove
ogni piano ha il nome di un mese
come si chiama l’ascensore?

IL CAPPUCCINO 2
di Sonia P.

Tre volte a settimana vado al bar
in piazza della Vittoria a prendere
il cappuccino. In questo bar c'è
un barista, si chiama Leonardo e
chissà perché fa perdere a tutte
la capoccia!......E' simpatico,
gentile e bello. Ci prepara sempre un buon cappuccino con
sopra un disegno ogni volta
diverso. A volte c'è un cuore, altre
un fiore o una farfalla. Parla sempre con noi in modo affettuoso e
quando è ora di andare via è
sempre un dispiacere . Come
.mai ?......

REDATTRICI GOLOSE
E’ la seconda volta che le nostre
redattrici dedicano un pezzo al bar di
Piazza Della Vittoria... dobbiamo
attenderci anche un servizio
fotografico?

...e se volete ritagliate questo tagliando
e utilizzatelo come promemoria!
IL 5x1000 PER IL CERCHIO ONLUS

IL NOME DELLE VIE
Perchè la città sia sempre di più delle
persone più volte abbiamo parlato di
“barriere architetoniche”. Ma questa
volta abbiamo pensato che vivere la
nostra Spoleto è anche conoscere i
nomi delle vie e chi erano le persone
(o gli avvenimenti) a cui sono
dedicate.

WaLTER TOBAGI
Walter Tobagi nasce il 18 marzo
1947 a Spoleto, precisamente
a San Brizio. Si trasferisce con la
famiglia a Milano, dove completa gli studi e si laurea in giornalismo. Collaborà con molti
giornali: L'Avanti, l' Avvenire per
approdare al Corriere della
Sera. Nel 1969 scriveva di lui Leonardo Valente << Affrontava
qualsiasi argomento con pacatezza del ragionatore, cercando sempre di analizzare i fenomeni senza passionalità. Della
contestazione condivideva i
presupposti, ma respingeva le
intemperanze >>
Al Corriere della sera, esprimerà
pienamente le sue potenzialità
di inviato sul fronte del terrorismo e di cronista politico e sindacale.
Tobagi s'interessò a molti argomenti: dei lavoratori della Fiat
Mirafiori, sull'autunno caldo del
'72, alle bombe di piazza fontana, la morte di Pinelli e del
comissario Calabresi. Scrisse
molto sul terrorismo e le brigate
rosse: la lotta a quest'ultime, lo
porterà alla morte a Milano il 28
maggio.

CIVILI IN SERVIZIO

continua dalla prima pagina

si chiamano Daniele e Martina prima ho conosciuto
Daniele , nel vecchio laboratorio di via Cerquiglia: è un
bravo ragazzo
disponibile
con tutti noi ! E' molto timido
parla poco però ogni volta
che c'e' da fare qualcosa
non glielo devi dire 2 volte
che subito ti aiuta ! Martina
invece l' ho conosciuta da
poco in via Amadio è un
ragazza molto simpatica, carina e attiva ; infatti un momento la vedo quà e subito sta di
là ! Ci aiuta molto nelle attività e con noi ragazzi e sempre
disponibile, gentile, attenta e
pronta a tutto perchè noi siamo... imprevedibili !!! E' stata
un ottima decisione farli venire
nel settore disabili perchè
hanno portato molta piu'
gioia di vivere ! Penso che
quando avranno finito questo
servizio , Daniele e Martina
continueranno ad aiutare il
prossimo e con noi ragazzi
rimarrà una bella amicizia!!

MAGARI
...magari non ci crederete ma sapete
come Sonia aveva chiamato questo
pezzo nella versione per la bozza:
“I nostri ragazzi del Servizio
civile”

A

BATTUTe
Due rinoceronti passeggiano nel
giardino.
”Che strano sei tu, non hai il corno.”
“ Non tutti sono superstiziosi!”

Visitate e lasciate un commento sul blog
http://olinda.blog.kataweb.it

E se volete esagerare...
Collaborate alla redazione aperta
http://nonsolofradinoi.blog.kataweb.it
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