Unirci è un inizio,
mantenersi uniti è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
Anonimo del ‘700

n° 102

Realizzato presso il laboratorio di Stampa e Rilegatoria
Spoleto Via Nursina 32s tel 0743.44217
c/o ilcerchio.net - mail gierre@ilcerchio.net

magazine settimanale
per l’Ambito 9 della Regione Umbria
del periodico Impegno Sociale
tiratura 250 copie

Spoleto 4 maggio 2007

Appuntamento lunedì 7 alle ore 16 in
Consiglio Comunale, vedi “ultim’ora”.
l’articolo a chiusura di questo numero
(che poi sarebbe qui dietro).

questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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IL PUNT0
Applausi a scena aperta (anche perché il sipario non c’era proprio) per il
“Pinocchio ha mangiato la balena”: sabato 28 palazzina Micheli, Spoleto.
Attrici e attori le ragazze e i ragazzi del progetto Olinda, servizi diurni dell’area
“h”. Adelaide (cooperativa Il Cerchio), ideatrice e regista, ha costruito la
“spettacolazione” accogliendo le capacità e i desideri espressivi di ciascuno.
Giocando con presenze in scena, interventi in video realizzati con la complicità
persino di un gregge di pecore (ma dovete vedere lo spettacolo), musica e cori.
Tutto al vivo, anche perchè, oltre al sipario mancavano anche le quinte, il palco
e il retroparco, ma nessuno ha sentito la mancanza di nulla. Applausi, risa
divertite, e persino cori e battimani al ritmo della marcia finale (l’Aida!), hanno
premiato la passione e la voglia di comunicare che per un’ora circa ha travolto
l’austera aula magna della palazzina Micheli.
Quella passione che si chiama Olinda e che tre giorni a settimana è teatro,
informatica, e altro ancora. Che ha raddoppiato le presenze, si è gemellata, e ha
navigato davvero con la barca a vela Alisea. La passione di un progetto che
nasce dalla partecipazione quella vera, proposto e gestito (senza costi aggiuntivi) dalla Cooperativa Il Cerchio, accolto e avviato dal Distretto 2 della ASL3 e
dal Comune di Spoleto, sostenuto dall’AIAS e dalla Banca Popolare di Spoleto,
condiviso con le famiglie che hanno accettato di mettere in comune alcune ore
di assistenza individuale.
Infine realizzato giorno dopo giorno (tre giorni a settimana ma speriamo
diventino cinque) dai nostri mitici, da ora, “diversamente -straordinariamenteattori”.

scarno...

CAPPUCCINO...

Smessi i panni di attori e indossati quelli di giornalisti, decisamente scarno ma straordina-

Come previsto nel numero
scorso la storia dei cappuccini
di piazza Vittoria continua.

continua in seconda pagina

continua in seconda pagina

scarno...

continua dalla prima pagina

riamente efficace il diario che
quelli di “Olinda informaticando” hanno realizzato per la
nostra redazione lunedì 30
aprile.

...MA EFFICACE!
di Sonia V.

Sabato 28 aprile 2007 ore
16.00, Palazzina Micheli Spoleto,mi hanno accompagnato,
con gli altri ragazzi, Giovanna
e Donatella.
Salita su un pulmino per
arrivare a Spoleto.
1°spettacolo: si vede il video
di Roberto con "Il Pecoraro".
2°spettacolo: si vede il video
di Davide e Giacomo "La
Volpe e il Gatto".
3°spettacolo: si vede il video
di Stefano "Pinocchio".
4°spettacolo: si vede il video
di Demis e Alessandro
"Staschi e Hatch".
5°spettacolo: si vede il video
di Giuseppe B. "Giudice e
Musicista".
6°spettacolo: si vede il video
di Sonia V. "La Fata dai
Capelli Turchini".
7°spettacolo: si vede il video
di Sonia P. "La Regina delle
Fiabe".
La signora Adelaide parla di
regia, scene, luci, suoni
ecc...
Sonia si è molto divertita, tranquilla molto emozionata ma
brava, bella; c'era tanta gente. ......applausi.
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
...e se volete ritagliate questo tagliando
e utilizzatelo come promemoria!
IL 5x1000 PER IL CERCHIO ONLUS

DISSERVIZI
La storia è questa. Prima di
Pasqua il gruppo di via
Bandini ha realizzato per la
nostra redazione alcune
immagini dei loro lavori. Le
hanno messe nel computer
della redazione, ma come
abbiamo avuto modo di dire
anche nei numeri scorsi, i
computer della redazione
sono ormai super frequentati
e per ritrovare le cose
servirebbe un... computer!
Hanno giustamente e
ripetutamente protestato per
la mancata pubblicazione e
così abbiamo concordato di
rimediare con il servizio che
segue (...perdonati?).

CAPPUCCINO...

continua dalla prima pagina

Anche questo articolo (sarà
l’aria di questa settimana) è
scarno, ma le foto sono eloquenti...

...STORY

di Redattrici Golose

Queste sono le foto di alcuni
degli splendidi cappuccini
che Sonia e Letizia consumano presso l'ormai famoso bar
di piazza della Vittoria. Non
sono davvero belli oltre che
buoni?

VIA BANDINI
Dopo il successo della
sorpresa per Pasqua ci
godiamo la primavera nel
nuovo" angolo verde" di via
Bandini. Ci rivediamo nel
nostro " Orto del Sole" a San
Carlo in estate!

ULTIMORA
BATTUTe
Scuola guida:
“Signorina, non metta la terza.”
“Ma se sto facendo la marcia indietro…”
“Appunto: non metta sotto la terza persona!”
Un tarlo la notte sente venire dal telefono
uno strano “trrr…, trrr…,” Rimane un
po' indeciso, poi di scatto alza il ricevitore e grida: “Pronto! Chi tarla? “.
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Poco prima di chiudere le bozze
di questo numero abbiamo
ricevuto questa mail:
Comune di Spoleto
Direzione Operativa Centrale
Presidenza
del Consiglio comunale
Al fine della Vostra gradita partecipazione al Consiglio comunale convocato per il g. 7/05/2007, ore 16.00, si
comunica che il Presidente Giovanni
Maria Castellana durante lo spazio
riservato alle comunicazioni, illustrerà
l'attività della Cooperativa il Cerchio
ed in particolare quella editoriale relativa al giornale NON SOLO FRA DI
NOI, riconosciuta dall' Amministrazione comunale altamente meritevole
e pertanto degna di essere portata a
conoscenza della città.
Distinti saluti.
Laura Guidi

