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Se vedete questa “insegna” (o qualcosa di
simile) fermativi un momento. Potrete
scegliere per voi o per i vostri regali, un
“oggetto solidale”... e con la vostra offerta
sosterrete il nuovo progetto “BimBumBam”.
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio

BATTUTE
pag. 1 (qui)

IL PUNT0
Questo foglio è fatto di parole, merce facilmente deperibile, e così prima di spenderle su queste colonne abbiamo preso l’abitudine ad essere certi che abbiano corrispondenza nella realtà. In fondo continuiamo ad essere operatori sociali e le parole sono solo un mezzo per quel
sociale di cui vorremmo sia contaminata la società tutta. Così, sulla nostra testata, abbiamo
scritto il numero progressivo dell’edizione quando eravamo ragionevolmente certi che quel
numero avrebbe avuto un senso continuando a crescere: 10 giugno 2005, n. 6. Se con il n. 6
dichiaravamo ufficialmente il “sorpasso” rispetto ai precedenti esperimenti editoriali, con
l’immagine di copertina, trascorsi un paio di mesi di regolare “servizio”, testimoniamo ufficialmente la nascita di “BimBumBam”, il centro per minori e giovanissimi con handicap,
che condivide lo scettro di “young people” (che significa appunto “giovani”), all’omonimo
progetto che già conoscete. Anzi, oltre lo scettro BimBumBam e Young People condividono anche gli spazi di via Amadio 21, per ora il piano terreno, ma presto anche il primo piano.
Un caloroso benvenuto alle ragazze a i ragazzi che lo frequentano e alle loro famiglie, auguri di buon lavoro a tutti coloro che sono impegnati in questa nuova avventura. Stamani, 14
dicembre, redazione a e con l’Isola che c’è di Giano. Molto materiale e molte idee, ma la
scommessa più importante sarà mettere in campo la costanza perché l’appuntamento editoriale abbia una cadenza regolare, altrimenti che giornalino sarebbe? Auguri anche a loro.
Ieri sera il primo appuntamento del premio Nickelodeon, la replica del “A me mi...” del
centro Vanigiò (n.114 e 115), proiezione e premiazione sabato 15, ore 9,30 sala Frau, da
non mancare. Il giorno 21 inaugurazione con le autorità cittadine, regionali, nazionali e religiose del nuovo Asilo Città Domani (ore 16,30 vicino ex Le Corone t.p.), vi aspettiamo. Infine, invitati dall’Assessore Manuela Albertella, una “delegazione” degli ospiti dei servizi
gestiti dalla cooperativa Il Cerchio, accompagnati dalle operatrici e dagli operatori, porterà
gli auguri per le prossime feste al Consiglio Comunale (nella nuova/antica sede) e offrirà
anche a loro “l’oggetto solidale”, che quest’anno è finalizzato alla raccolta fondi proprio
per il neonato “BimBumBam”... e così siamo tornati alla nostra copertina... “fra di noi” arrivederci a venerdì 21.

PPREMESSA

TRE DICEMBRE
di Sonia P.

Dai vari servizi operatrici e operatori della cooperativa Il Cerchio
inviano, attraverso i più disparati

Il giorno 3 dicembre siamo andati
a fare una gita a Roma noi ragazzi
del centro diurno e pure i ragazzi
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mezzi, memorie/penna usb,
posta elettronica, appunti
cartacei, file “parcheggiati” in
uno dei computer che prima o
poi dovremmo frequentare,
telefonate, ecc., i “pezzi” che
diventeranno i nostri articoli.
Ultimamente Sara dei Centri
Giovanili, del Sal, dell’Olinda, dei
laboratori dell’Handicap, del
BimBumBam (ma sta dappertutto questa Sara?) è particolarmente attiva e ci raggiunge
praticamente ovunque e
comunque con gli articoli dei
“suoi ragazzi”. Uno è quello che
segue, intitolato “Olinda uscite”.
Leggendo l’esordio siamo rimasti
un momento interdetti tra il bar e
pulman, insomma, uscita si o
no?... (per un attimo abbiamo
anche immaginato il gruppo
chiuso nel pulman “che non si
poteva uscire”...)

IL BAR DEI DESIDERI
di Rosaria N.

Siamo andati al bar perche' sul
pulman non si poteva uscire.
Quando siamo tornati c'era altra
gente a sentire la musica.
Quando siamo andati al bar
ognuno ha preso quello che
desiderava. Al bar sono andata
con Roberto, Sara, Sabina, Luca,
Sonia, Riccardo e Francesco.
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del laboratorio di Giano
dell'Umbria. La partenza era alle
ore 10.00 ma siamo partiti alle
11.00. siamo partiti a quell'ora
perché i ragazzi di Giano non
portavano le cravatte; prima sono
tornati alla propria casa per
mettersi la cravatta e poi sono
venuti a Spoleto in via Amadio. E
così finalmente siamo riusciti a
partire. Verso lo Sportello del
Cittadino era caduto un pino
grandissimo e quindi ho visto il
pompieri e la polizia, allora noi ci

siamo messi paura. Dopo quando
siamo arrivati all'entrata
dell'autostrada ci siamo fermati su
un autogrill e tutti siamo scesi per
andare al bagno e per fare
colazione. Quando tutti avevano
fatto era arrivato il mio turno, però
l'operatore Silvia non mi voleva far
uscire dal pulmino e l'operatore
Dodo si è arrabbiato e così sono
andata al bagno. Abbiamo
cercato un ascensore, lo abbiamo trovato, era bellissimo e poi
quando sono scesa sono andata
dentro un corridoio e al lato sinistro
c'era un vetro che si vedeva tutta
l'autostrada e finalmente mi sono
“svuotata”. Dopo siamo scesi e
siamo ripartiti, arrivando dentro
Roma. Abbiamo domandato
dove era il Quirinale. Una signora
gentile ci ha dato un' ottima
informazione. Poi lo abbiamo
trovato subito. Dodo ci aveva
detto che avevamo appuntamento alle ore 17.00 e così siamo
andati in giro per Roma. Poi
quando erano arrivate le 16.30 ci
siamo avviati verso il Quirinale.
Dodo ha domandato al portiere
se potevamo entrare. Il portiere ci
ha fatto entrare. Dopo intanto ci
aspettava una signora che ci
faceva da guida. Quella signora è
stata bravissima, ma noi non
abbiamo visto le persone importanti. Dopo abbiamo visto una
signora che ci ha detto di essere la
Sereni e che gli altri colleghi
stavano facendo una importante
riunione. Dopo che noi siamo
rimasti delusi di non aver visto le
persone importanti, siamo scese e
siamo andati al ristorante a
mangiare la pasta. Abbiamo
cenato era tutto buono e poi
siamo ripartiti versi Spoleto.
Non solo fra di noi è stampato da
Cardinali centro tecnologie e
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Venite a visitare il nostro negozio,
troverete sempre nuove occasioni

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

La nostra redattrice Rosaria, il
suo pezzo qui a fianco, al lavoro
con grande concentrazione!

NOI & ANTIGONE
di Daniela S.

Noi, Daniela e Sara, siamo
andate a vedere lo spettacolo dei ragazzi della scuola
d'Arte di Spoleto, martedì 11
dicembre al Teatro Nuovo.
Siamo andate a piedi. Tutti i
ragazzi della scuola sono
bravi; una ragazza suonava la
chitarra elettrica e cantava,
altri ragazzi recitavano. Tutto il
pubblico battevano le mani,
perché i ragazzi sono
stati bravi.

BATTU Te
- Pierino perché vorresti levare il
voto alle donne?
- Così la maestra smetterebbe di
darmi insufficienze
Per lo sviluppo del loro elettorato
alcuni piccoli partiti puntano sulla
zona di Carrara. Sperano di diventare
un partito di Massa.
Gli uomini politici sono degli eterni
studenti. Anche nell’età matura non
riescono mai a liberarsi dalla preoccupazione del voto!
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