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IL PUNTO
Ancora in treno, ancora incerti se Trenitalia riuscirà infine a far viaggiare una persona in carrozzina con un
cambio treno di soli rischiosissimi 21 minuti. Venti minuti, anzi qualcuno in più, sono serviti anche per la
compilazione manuale dei biglietti dopo che l'Ufficio Assistenza Disabili aveva preventivamente prenotato i
posti. Compilazione manuale perché nelle procedure automatizzate di “bigliettazione” per il nuovissimo
“Gentile da Fabriano” (vedi anche Il Punto 122) intercettare i posti “attrezzati” non è possibile. Meraviglie
dell'informatica. Dunque ancora in treno quando la “redazione di Spoleto” (e detta così liberi di pensare chissà
quante altre redazioni…), telefona con la domanda: il punto è pronto? Di cosa parla? Dunque vediamo, vola
alto il premio Nickelodeon. Chiusi i termini per l'invio delle opere (arrivate numerose) sono convocate nei
prossimi giorni le giurie: alacremente al lavoro il centro giovanile di via Cerquiglia, “Spaziogiovani”, con il
prezioso aiuto di volontarie e volontari del Servizio Civile, Il Cerchio, l'epico Marcello e l'efficiente Alberto.
Ancora Spaziogiovani sta organizzando un appuntamento di poesia, vi terremo informati. Per quanto riguarda
la nostra testata in lavorazione due speciali, uno per presentare le nuove postazioni multimediali in via
Amadio grazie ad un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e un secondo, che
probabilmente acquisterà una cadenza periodica, a cura del centro giovanile di Baiano Vanigiò. Al lavoro anche
l'Isola che c'è, il “Centro Socio-riabilitativo ed Educativo Diurno” che la cooperativa Il Cerchio gestisce per il
Distretto 2 della ASL3 e il Comune di Giano dell'Umbria. Più che mai fedele al proprio ruolo di anello di
congiunzione e promozione del welfare per la comunità di Giano, Gualdo e i territori limitrofi sta organizzando
una “rimpatriata” delle ex bambine e bambini che dieci anni fa, negli stessi locali oggi utilizzati dall'Isola,
diedero vita a “Lo Scatolone”, la prima ludoteca dell'Umbria.
Giovedì 18 inaugurazione al S. Nicolò dell'esposizione “mondi sconosciuti, mondi di sconosciuti, mondi
disconosciuti”, ma con questo siamo esattamente a 2177 battute (spazi inclusi), dobbiamo chiudere anche il
125esimo punto. Presenteremo l'esposizione alla stampa nei prossimi giorni, a tutti gli altri lettori non resta
che attendere i prossimi numeri o, meglio ancora, andare a visitarla

86 chili........

Gruppo young people

86 chili, 86 chili, questa è stata la
quantità di tappi di plastica che
abbiamo raccolto. Vi ricordate il
giornalino n° 110 del 29/06/07 dove
annunciavamo la nostra raccolta? Per
ricordare, i tappi di plastica raccolti
vengono venduti alla ditta di riciclaggio

Galletti Ecoservice che dal 2002
grazie al riciclaggio dei tappi ha
permesso la costruzione di sistemi di
approvvigionamento idrico ( pozzi,
fontanelle, centrali di pompaggio) in
alcuni villaggi della regione di
Dodoma in Tanzania.
continua in seconda pagina

dalla prima pagina

L'operatrice Nazzarena, che era a
conoscenza del tutto, ha lanciato
l'idea di raccolta per il nostro centro
di Via Amadio ( Young People ) , la
cosa ci è piaciuta molto e ci siamo
messi subito all'opera.
Il tutto è durato sei mesi, ogni giorno
il mucchio cresceva, abbiamo
coinvolto per la raccolta Maria la

Dimenticavamo, non bisogna mai passare
dietro al cavallo può essere pericoloso perché
potrebbe scalciare. In sella Andrea ci ha
insegnato a far partire e fermare Juli, farla
girare a destra e sinistra e le ultime lezioni
abbiamo fatto dei percorsi con degli ostacoli da
superare e prendere degli oggetti e fargli
cambiare posto.Questa esperienza è stata
bellissima, speriamo di ripeterla presto.
Mandiamo un caloroso saluto a tutto il
maneggio ( La Somma ) di Montebibico, Ciao a
presto!

Monini
Marconi

nostra accompagnatrice del pulmino
e sua nuora Katia, che ringraziamo
molto. Vogliamo ringraziare tutto il
gruppo, che si è prodigato con
costanza alla raccolta e un grazie
speciale a Sonia e Martina che si sono
impegnate alla grande. La ragazza
dell'isola ecologica, quando ha visto
quella marea di tappi è rimasta
sbalordita e ci ha fatto molti
complimenti.

Il primo ottobre c’è stata presso il
Palarota la presentazione ufficiale
della Monini Marconi e la squadra è
stata accompagnata dalle ragazze che
l’anno scorso hanno vinto il campionato
under 12.
Il palazzetto era gremito e vicino alla
squadra c’erano i numerosi ragazzi e
ragazze del settore giovanile della
Monini, a conferma dell’enorme
seguito che la pallavolo ha nella nostra
città.

Tutti
A cavallo

Di Demis e Roberto

Martedì passato abbiamo svolto l'ultima
lezione di cavallo, al maneggio di Montebibico:
Questa attività è iniziata l'inverno scorso e a
questo laboratorio abbiamo partecipato:
Sandro, Roberto, Demis, Alessandro R. ,
Alessandro A. , Claudio, Davide e Cristina,
accompagnati da Martina e Silviano, istruttore
il bravissimo Andrea Bevilacqua.Le prime cose
imparate sono state prendere confidenza con
la cavalla Juli, l'abbiamo molto accarezzata,
fatto amicizia e siamo saliti in sella. Abbiamo
anche conosciuto molte parole nuove come:
Staffe, briglie, morso e sella.

Ora dopo due partite ,la squadra ha 5
punti in classifica e l’immagine che
vedete è la bellissima scenografia che i
ragazzi del gruppo Nardone hanno
preparato per la prima partita in casa.
In bocca al lupo alla squadra per il
campionato 2007/2oo8.

BATTU Te
Qual è il colmo per un
salumiere?
Avere le fette di salame sugli
occhi

Qual è il colmo per un
parrucchiere?
Non fare una piega.
Non solo fra di noi è stampato da
Cardinali centro tecnologie e
assistenza per uffici e copisterie...
Continuano le offerte speciali su
stampanti e fotocopiatrici laser

...quando competenza, efficienza ed
economia si coniugano con solidarietà!
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PIANTALA!
rubrica dell’esperto in piante grasse

di Francesco P.
Il genere mammillaria è il più numeroso
tra le cactacee e comprende circa 250
specie e varietà. Provengono dal Messico
e dagli Stati Uniti meridionali, e sono per
lo più piccole, globose o cilindriche,
semplici o cespitose.
Le ascelle hanno generalmente peli,
setole o un grosso ciuffo lanoso:
raramente sono nude. Le spine radiali
sono più numerose e sottili, diritte e di
colore chiaro, spesso bianco, mentre le
spine centrali sono di solito più forti e
scure e spesso ve ne è una uncinata.
Le specie a spine uncinate richiedono un
suolo più sabbioso e meno acqua. I fiori
spuntano dall'ascella,attorno all'apice
della pianta: sono solitamente piccoli e
più o meno numerosi, di colore giallo,
rosa, magenta, rosso e bianco con varie

sfumature, e si aprono in progressione
durando qualche giorno e venendo a
formare la caratteristica coroncina di
fiori. Per quanto riguarda le innaffiature
bisogna bagnare il terriccio (che deve
essere un terriccio minerale) solo
quando è asciutto e naturalmente
escludendo il periodo da metà settembre all'inizio della primavera. La
temperatura minima, con le piante
tenute all'asciutto,non deve scendere
sotto i 5 gradi centigradi.

Oggetto

Solidale

Siamo andati a curiosare al centro dei Pini, in
particolare al laboratorio del legno e li
abbiamo trovati tutti indaffarati a preparare
il nuovo oggetto solidale del Natale 2007: Vi
ricordate l'oggetto solidale dell'anno scorso?
Era la zeppa ferma porta a forma di fiore; è
stato un successo e ne abbiamo vendute
tantissime. Purtroppo non possiamo dirvi
qual è l'oggetto di quest'anno perchè i ragazzi
e gli operatori non hanno voluto parlare
anche se ci assicurano che sarà un oggetto
bellissimo.
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