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LINDA

Questo il logo che ha fatto bella
mostra sulle parannanze
dell’equipaggio “olinda” alla Velagustate
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IL PUNT0
In copertina l’incontro della nostra redazione e della Cooperativa Il Cerchio con il
Consiglio Comunale di Spoleto. La degna conclusione dei festeggiamenti per i
nostri primi cento numeri se non fosse che questo è il n. 104, l’inizio del nostro
terzo anno di vita, la festa continua... Per la verità siamo nati il 6 maggio, allora
festeggeremo alla grande quando tornerà a cadere di venerdì: esattamente nel 2011,
non prendete appuntamenti!
Domani incontro tra operatori, tecnici, famiglie e utenti dell’area “h” a Spoleto,
palazzina Micheli ore 9: “tra il dire e il fare”. Fabiano, il nostro “inviato a Valtopina” racconta come si vedono servizi e operatori quando si è prigionieri di un corpo
che non ti ubbidisce.
Grande giornata domenica 13 per il gruppo di Olinda e non solo. Equipaggio misto,
oltre a Luca e Sonia, Loredana, area “h” Spoleto e Marco dell’Isola che c’è di
Giano, operatrici Grazia, qualche problema sottocoperta con il sugo tendente al
fuori bordo... padella, e Giovanna che ha mantenuto i contatti via MMS: il sito di
Olinda è stato aggiornato cinque volte. Grazie di cuore allo skipper Roberto e a
Matteo di Alisea, al Circolo Velico Fiumicino che ci stanno regalando delle
giornate stupende.
Donatella ha elaborato un ricco e succoso calendario estivo per il Bus 285 a
Spoleto, mentre a Giano insieme a quelli dell’Isola, ha messo in moto
l’organizzazione della festa per i primi di luglio. Quattro giorni, quattro temi:
l’Isola che c’è, l’Isola con gli altri, gli altri per l’Isola, l’Isola non è un isola.
Mercoledì scorso Il Cerchio è stato invitato dalla scuola Toscano a raccontare il
Sevizio di Accompagnamento al Lavoro a due classe quinte. Il domani inizia oggi!

CAZZA LA RANDA
di Grazia

Cazza la randa…………orza
……poggia… che giornata emozionante! Niente rumori, acqua,
continua in seconda pagina

APPLAUSI
di Luca

Lunedì 06/05/2007, sono andato
in via Nursina nel laboratorio di
Stampa e Rilegatoria, e con gli
continua in seconda pagina

LI STRANGOZZI CO LI SPINACI

Visto che venimo da Spoleto avemo
penzato de fa li strangozzi, che se
usano tanto dalle parti nostre da li
tempi de Noè, quanno la gente era
poretta e bastava un po' de farina e
l'acqua pè sfamà 'na ventina de cristiani. Noi (visto che non se sapea a
che ora se jia a finì a magnà) c'emo
missu du coppie d'ova, cuscì la
pasta non s'ncolla e stemo più tranquilli. L'emo 'mpastati come vole 'a
tradizione a “ culumossu”, poi l'emo
spianati e tagliati: erti de stinnirellu e
fini de curtellu. C'emo fattu n'sughittu
co li sparici che è jitu a 'rcoje Stefene
co babbu sua su lu colle de Majano.
Emo fattu sfrigghie l'olio vonu co
l'agliu e lu peperoncinu, poi c'emo
missu li sparici e doppo un po' lu
pummidoru friscu, emo fattu coce
artri dieci minuti e co 'stu sucu c'emo
cunniti li strangozzi, speranno che ve
piacciono.
Questa è la ricetta come è stata presentata alla giuria di “ Velagustate”

CAZZA LA RANDA

continua dalla prima pagina

vento ed il profumo del mare.
Sonia all'inizio timorosa, ma poi
più sicura di sé, ha iniziato a scattare foto e ha finalmente lasciato
la maniglia a cui si era aggrappata. Marco che cercava di
dare una mano, Luca e Loredana che si godevano il sole ed il
vento. Per noi operatrici la difficoltà più grande è stata tener ferma
la padella su cui stava cuocendo
il sugo e rimanere in piedi mentre
cucinavamo sottocoperta; certo
i nostri strangozzi non reggevano
il confronto dei numerosi manicaretti preparati dalle altre
imbarcazioni, ma…
Roberto se ci vorrai ancora con te
l'anno prossimo, promettiamo
che saremo all'altezza della
situazione !!!!!!!

APPLAUSI

continua dalla prima pagina

altri ragazzi siamo andati con la
macchina in piazza san Domenico al comune per consegnare al
sindaco i 100 numeri del giornalino. I numeri erano tutti rilegati.
Quando siamo arrivati abbiamo
aspettato gli altri, e più tardi
siamo entrati nella sala comunale e c'era il sindaco con i consiglieri dopo un po' hanno iniziato a
fare un discorso e ci hanno fatto i
complimenti del giornalino e del
progetto Olinda. Dopo
l'applauso abbiamo consegnato al sindaco le copie dei 100
numeri di “non solo fra di noi”

NON ABBIAMO VINTO?
di Loredana

Domenica 13 maggio siamo stati
invitati da Roberto a Fiumicino in
barca a vela per fare una gara. Oltre
a me c'era Marco, Luca, Sonia, Grazia, Giovanna. Roberto e Matteo guidavano la barca. Di barche ce ne
erano tante e ognuna preparava un
piatto, noi abbiamo fatto gli strangozzi che poi ci siamo mangiati. Non
abbiamo vinto però ci siamo divertiti
tanto.

sopracoperta e...

TRA CIELO E MARE
di Giovanna

...sottocoperta

Tra vele colorate ed equipaggi tecnici, anche noi domenica abbiano provato l'emozione di raggiungere la meta con il solo ausilio del

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

E se volete esagerare...
La foto è un po’ mossa... ma lo era anche la barca

...e se volete ritagliate questo tagliando
e utilizzatelo come promemoria!
IL 5x1000 PER IL CERCHIO ONLUS
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vento……….favorevole, a volte
contrario comunque incredibilmente affascinante. Con un salto
siamo passati dalla stabilità della
terra al dolce ondeggiare
dell'acqua e subito abbiamo capito che quella sarebbe stata una
giornata indimenticabile. Siamo
entrati in un mondo a parte, fatto di
parole e gesti a noi sconosciuti ma
ci siamo sentiti subito accolti, coccolati, protagonisti della nostra
libertà. Tutto questo grazie alla tranquillità e alla calma di Roberto e
suo figlio Matteo. Domenica,in
quell'azzurro che si confondeva
con il cielo, abbiamo scoperto
nuove paure e INSIEME è stato facile superarle!!!
Grazie ragazzi per questa magnifica avventura.

