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“L’estate sta finendo” potrebbe essere il titolo della nostra foto di copertina. In
particolare ce ne siamo accorti (che l’estate sta finendo) quando ci siamo trovati a
ragionare dell’organizzazione di un pomeriggio con le famiglie a Montebibico per
una specie di “saggio” delle abilità equestri che le ragazze e i ragazzi dei centri
hanno acquisito in questi mesi di attività.
Pensavano ad una occasione anche per stare un po’ insieme, come ci hanno suggerito e chiesto proprio alcuni genitori in occasione del saggio di Judo, pulman e cena
compresi.
Ed è stato allora che ci si è accorti del fattaccio. Per una serata senza correre il
rischio di qualche raffreddore bisognerà affrettarsi. Silviano, con il gruppo Young
People sta definendo i particolari, costi, tempi, ecc, ieri, giovedì 23 il Gruppo
Tecnico ha accolto con favore l’idea e magari proprio leggendo questo “punto” si
sarà già messa in moto anche l’AIAS di Spoleto che non si tira mai indietro di
fronte a qualche iniziativa un po’ speciale...
L’estate sta finendo ma noi vi terremo informati.

Odissea
In treno

Il 20 settembre abbiamo fatto
una bellissima gita a
Falconara con il treno, ma al
ritorno purtroppo un fulmine
ha causato un guasto lungo la
linea e in poche parole siamo

tre ore di ritardo; ah dimenticavo abbiamo anche dovuto
cambiare treno a Foligno. Piů
che un viaggio e’ stata
un’avventura. L’andata e’ stata
migliore, Daniela sul treno ha
fatto amicizia con un bel
ragazzo. Arrivati a Falconara,
ci siamo messi il costume e
abbiamo fatto subito una
passeggiata lungo la spiagcontinua in seconda pagina

IL MARE

...Davide lo vede così

3°

PIANTALA!
Le
rubrica dell’esperto in piante grasse

di Francesco P.

Rebutie

CAPPUCINO STORY
Si direbbe che i cappuccini di Piazza della Vittoria stanno andando
veramente alla grande. In verità
abbiamo perso il conto ma a
occhio e croce la nostra infaticabile (beh, con quei cappuccini chi
non lo sarebbe...) alla terza “recensione” da parte della nostre
redattrici.
Questa volta la mitica tazza
decorata a mano e all’impronta,
hanno ispirato a Letizia un
componimento pitto-poetico...

Le Rebutie sono un genere di cactus
che oltre a essere abbastanza facili da
coltivare ripagano con splendide fioriture. Le specie con le quali si può iniziare sono molte e si possono trovare
facilmente in un qualsiasi vivaio (non
c’è bisogno di un vivaista specializzato), sono di piccole dimensioni, globulari, con spine solitamente corte e
poco pungenti. I fiori possono essere
bianchi, avere varie tonalità di giallo e
di arancio, per non parlare delle
diverse sfumature di rosa, rosso,
viola e poi bicolori, gialli e rossi, rosa
e bianchi, arancio e gialli. Alcune gradiscono il pieno sole altre la
mezz'ombra, sono piante del Sudamerica, delle Ande boliviane e argentine e si trovano dai 2000 ai 4000
metri e oltre di altitudine. I fiori
nascono abbastanza distanti
dall'apice addirittura vicino alla base
e basta tenerle al sole diretto per tre o
quattro ore, si consiglia alla mattina,
e per il resto della giornata piena
luce.
E' famosa la rebutia hoffmannii, grande come una pallina da ping pong,
tutta bianca per via delle fitte spine
morbidissime e bianche, e i fiori arancio: per i lettori nella foto un esemplare del mio vivaio
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Odissea
In treno

dalla prima pagina

b e l r a g a z z o . A r r i va t i a
Falconara, ci siamo messi il
costume e abbiamo fatto
subito una passeggiata lungo
la spiaggia. Verso le 12 abbiamo fatto il bagno, giocando
nell’acqua con il pallone che
aveva portato Rosi. Alle 13 tutti
a pranzo in uno chalet sulla
spiaggia. Dopo aver pranzato
di nuovo una bella passeggiata per digerire. Prima di prendere il treno siamo anche
riusciti a fare una bella passeggiata per Falconara. Puntuali
siamo arrivati ala stazione,
anche il treno e’ arrivato in
orario; siamo saliti con entusiasmo non sapendo che pochi
minuti dopo sarebbe iniziata
un’odissea.

BATTUTAe
In occasione delle elezioni politiche una
vecchietta si reca al seggio e uno scrutatore le porge la matita e la indirizza alla
cabina dicendole:
"Badi di chiudere la scheda in
quattro".
Passa il tempo e la vecchietta non esce
dalla cabina.
Allora il presidente di seggio picchia
alla cabina e domanda:
"Ha già fatto? Perchè non esce?".
La vecchietta risponde:
"Già fatto, aspetto soltanto gli altri
tre!".

Vi aspettiamo anche su...

http://olinda.blog.kataweb.it
http://nonsoloredazione.blog.kataweb.it
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