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La redazione di “newgol”
http://newgol.com/
ha realizzato e
messo in onda un servizio sul “passaggio
di cintura” dei nostri atleti.

IL PUNT0
IL PUNTO
pag. 1 (qui)
LA PAROLA AL MAESTRO
pag. 1 (qui)
PRIMA IL DOVERE...
pag. 1 (qui)
ARRIVANO GLI ESAMI
pag. 2 (dietro)

questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio

JUDOCA PER CASO
pag. 2 (dietro)

E' pronto “il punto”? Questa la domanda che la redazione ormai autonoma mi pone puntuale il giovedì, senza più neppure dire che tutto il resto è già pronto e impaginato. Quando l'allievo supera il maestro la cosa è buona, per l'allievo che ha
una strada avanti a se, per il maestro perché il sentiero tracciato è diventato una
buona strada in terra battuta. Ma veniamo al “punto”. La cooperativa Il Cerchio
non solo ha “incassato” l'approvazione di 3 progetti del Servzio Civile per 16 volontari, ma anche con brillante piazzamento, 1°. 5° e 6° della graduatoria nazionale. Il 21 alla palazzina Micheli la presentazione del corso OSS per operatore
Socio Sanitario e oggi pomeriggio all'ONPI di Foligno ultimo incontro su “innovazione nei servizi per l'area disabili”. Ancora il miglior piazzamento per Il
Cerchio (n. 1 della graduatoria della Regione Umbria): progetto “Caminante”
per l'acquisto di 13 automezzi con accesso facilitato pari ad un investimento di
oltre 200.000 euro (77.000 ca. a fondo perduto) a favore della nostra comunità
(approposito, il pulmino polifunzionale ecc. del finanziamento Piat che fine ha
fatto?). Nei prossimi giorni il nostro “Nickelodeon” sarà a Perugia alla presentazione dei cinefestival dell'Umbria. Il 15 giugno tradizionale festa del circuito nazionale PAN Il tema del 2007“Qualità per crescere”, appuntamento agli asili
“Cerchiolino e Giocamondo di Castel Ritaldi.
Per questo “punto”, oltre gli appunti presi con Alberello ho dovuto consultare
Internet e sentirmi con Marcello e Costantino. Per un editoriale da 1500 battute
circa di una testata di due sole facciate non è poco… e poi ci montiamo la testa!

LA PAROLA AL MAESTRO

PRIMAilILpiacere
DOVERE...
...poi

Grande festa alla palestra Perfect Fitness di Spoleto dove si è interrotto
per il periodo estivo uno speciale
corso di judo. Il corso organizzato
dall' AIAS di Spoleto coordinato dalla

Abbiamo trascorso un bellissimo pomeriggio operatori e familiari ad ammirare
la bravura dei nostri ragazzi. Tanta emozione alla consegna delle cinture arancioni da parte di tutti. E per concludere un
rinfresco finale offerto dall'AIAS.
Appuntamento al prossimo anno.

di Leonardo P.

continua in seconda pagina

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

ARRIVANO GLI ESAMI
di Roberto P.B.

Mercoledì 30 maggio 2007
dopo la chiusura del servizio
siamo andati in via Bandini per
aspettare i pulmini ed andare in
palestra per fare gli esami di
judo e a guardarci c'erano tutti i
nostri genitori. Abbiamo fatto il
saluto, poi le cadute, delle
mosse e dei combattimenti
dove non dovevamo uscire dal
tatami rosso. C'erano anche
dei ragazzi che frequentano i
corsi con Leonardo e loro ci
hanno fatto vedere dei combattimenti veri e propri. Alla fine
della lezione Angelo, Silvia con
Giorgio e Serenella e Carla Di
Carlo ci hanno premiato con la
cintura arancione e con una
medaglia. Siamo stati tutti contenti e vorremmo che anche
l'anno prossimo questa attività
continuasse perchè ci piace
stare con Leonardo Angelo e Silvia e tutti gli operatori.

LA PAROLA AL MAESTRO

continua dalla prima pagina

cooperativa il Cerchio e condotto
dai tecnici della Perfect Fitness è
ormai al terzo anno....E' rivolto a
ragazzi speciali, speciali perchè è
veramente difficile nella società
odierna vedere passione, impegno
e divertimento sincero in quello che
si fà. Come ogni corso di judo che si
rispetti alla fine dell'anno si svolgono i
passaggi di cintura che attestano il
grado di conoscenza di questo sport
di origine giapponese. I ragazzi
davanti agli occhi stipiti dei genitori,
della dirigenza della cooperativa il
Cerchio e dell'Aias di Spoleto hanno
dimostrato quello che hanno appreso durante l'anno.... Imparare a
cadere senza farsi male ...imparare
con tecniche
di proiezione il rispetto verso il compagno di pratica, il gioco,le regole, il
contatto con unaltro essere umano..... tutti gli argomenti che si ritrovano nella filosofia e nel dna di questo splendido sport chiamato JUDO.
Bravissimi....Alessandro, Bartolo, Claudio, Alessandro, Demis, Sandro,
Roberto, Bruno, Giancarlo, Claudio,
Corrado, Alessandro, Daniela, Cristina, Loredana, Laura, Carla, stefano
e un grande grazie agli impagabili
operatori della cooperativa il Cerchio da parte di tutti i tecnici ed atleti
di judo dellapalestra e dal vostro Leonardo.

JUDOCA PER CASO
di Laura B.

Non avrei mai pensato che
un giorno, anch'io sarei salita
sul tatami per fare judo,
perchè sono un pò fifona e
ho paura di cadere. Invece
sono tre anni che pratico
questo sport e sono diventata
cintura arancione. Infatti
mercoledì 31 maggio a me
e ai miei compagni, la
cintura nera Leonardo Perini
ci ha consegnato la cintura
arancione, davanti agli
operatori e a i nostri genitori,
della mia famiglia sono
venuti: mia sorella Paola e
mie nipoti Carlotta e
Carolina. Prima di prendere
la bella cintura abbiamo
fatto un esibizione, dove
facevamo delle tecniche in
coppia e le cadute, che a
me piacciono molto e sono
abbastanza brava. Io fatto il
gioco del gatto che consiste:
bisogna mettersi la cinta
dietro le spalle, e bisogna
non farsela prendere e vince
chi la ruba a l'altro, io ho
giocato contro Daniela e ho
vinto.

Vi aspettiamo anche su...

http://olinda.blog.kataweb.it
http://nonsolofradinoi.blog.kataweb.it
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Per il mese di giugno offerte speciali
su stampanti e fotocopiatrici laser

...quando competenza, efficienza ed
economia si coniugano con solidarietà!

