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Quelli dell'Isola di Giano ci hanno inviato l'anteprima di un loro nuovo prooggetto. Questa la copertina. Vi terremo
informati
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IL
PUNT0
La nostra copertina di questa settimana è una immagine scattata da Giuseppina Bisaccioni
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durante le attività di sostegno che come cooperativa Il Cerchio svolge presso l'Istituto
d'Arte di Spoleto per conto del Comune. In verità la foto è dell'anno scolastico passato. Già
da tempo ci ha fatto avere un cd ricco di immagini fatte di colori, di farina, di mani, di
lavoro, di abbracci, di sguardi e passioni. Con le altre immagini stiamo lavorando per
realizzare un piccolo filmato, ma i nostri tempi sono un po' lunghi e così intanto pubblichiamo questo scatto che un po' li rappresenta tutti.
In seconda pagina "arte libera" ci da l'opportunità di comunicare che entro i primi di marzo
sarà attiva la nuova sede per i centri diurni dell'area "h" al primo piano di via Amadio.
Mentre leggete (8 febbraio) proprio in previsione della strutturazione dei nuovi locali,
alcune operatrici del Cerchio
sono in visita al "TechSop" di Arezzo,
http://www.nolimit.it/innovazione/home/, fiera delle tecnologie per la disabilità e
l'inclusione sociale.
Procede alla grande il progetto Saxmin. Abbiamo pubblicato un video sul blog
http://hacolori.blogspot.com e abbiamo scritto una mail per "mostrarlo" a Giorgio Necordi
il "massimo esperto" di theremin che ci aveva incoraggiato quando gli avevamo parlato del
progetto e alla Midiweare (che importa lo strumento) che si era detta interessata. Necordi ci
ha risposto dicendosi "quasi commosso" nel vedere il video, per la Midiweare ci risposto
Andrea Pozzi che si è impegnato a dare visibilità al progetto.
Quando abbiamo detto della "commozione" di Necordi alla mamma di Alessandro (uno dei
"nostri" ragazzi) lei ha avanzato l'ipotesi che il motivo potesse essere... quanto lo suoniamo
male!
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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Tre giorni prima della visita a
Motecitorio abbiamo intervistato (una domanda sola ma
è pur sempre un'intervista)
Tiziana (autrice dell'articolo qui
a fianco, Carlo, e Nazzareno

Carlo, Nazareno e io, assieme
ad altri ragazzi dei Laboratori
di Spoleto, il 3 dicembre scorso siamo andati a Roma a visitare Montecitorio.
Tra cravatte e giacche da ricer-

continua in seconda pagina

continua in seconda pagina

di Tiziana
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dalla prima pagina

del Centro"h" di Giano.
Che aspettative avete per la visita a
Montecitorio?
Nazzareno: Spero di incontrare Berlusconi e magari esporgli un po' di
problemi personali, tra cui la mia
disoccupazione.
Carlo: Sono contento di andare a
Roma per visitare Montecitorio, pensando a tutte le persone che ci lavorano mi sento onorato di far parte di
questa comitiva.
Penso che sia molto lussuoso. Avere
la possibilità di parlare del mio lavoro
e dell'Isola Che C'è mi rende orgoglioso.
Tiziana: Spero di constatare la lussuosità di Montecitorio, oltre ad immergermi nell'atmosfera natalizia di
Roma
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ta da archi, rivestita per la maggior
parte in legno, con una corona di
affreschi bellissimi, da rimanere basiti all'apertura della doppia porta che
la racchiude. Dopo le varie spiegazioni della guida abbiamo incontrato il deputato Marina Sereni, è lei che
ci ha invitati a questa visita, era
molto impegnata ed è potuta rimanere con noi molto poco. Le abbiamo consegnato i “primi” 100 numeri
del Non Solo Fra Di Noi in una bella
rilegatura curata dal Laboratorio di
Spoleto e praticamente ci siamo
dovuti salutare: insomma per la verità siamo rimasti un po' delusi. Dopo

ONDE SONORICHE
di Massimiliano M.

Dividi il tuo cuore con me
e vedrai
da questo
acquisterai forza
e ti troverai
e sentita invitata
dalla mia coltivazione
dei miei interessi
che anche quando
io non ci sarò
il tuo cuore rimarrà lucente
e continuerai a vivere
con onde sonoriche naturalistiche

dalla prima pagina

care per Carlo e Nazzareno, dato
che ci hanno detto che era obbligatorio questo tipo di vestiario per gli
uomini, alla fine si parte.

Alle 17.00 entriamo a Montecitorio e
la guida ci accompagna in una stanza per posare giacche, borse e cellulari, poi ci dirigiamo verso un plastico di Roma in scala ridottissima per
ascoltare un po' di nozioni storiche
sul luogo. La notizia più strana è
stata che prima Montecitorio era un
caseggiato. La parte dietro, dove
siamo entrati è del Bernini, un grande architetto del 1600. La cosa che
ci è rimasta nel cuore è il transatlantico, il salone dove fanno le interviste
ai politici, bellissimo e immenso,
decorato come i vecchi transatlantici. Attraversando un corridoio coni
busti di tutti i presidenti abbiamo visitato anche la Sala Gialla, il cui nome
deriva dalla tappezzeria dorata e il
mobilio proveniente dalla Reggia di
Caserta. Che dire della Camera dei
deputati? Sembra più concava di
come sembra alla tv, tutta contorna-

L'artista è Demis B. E' già da qualche settimana che questa "opera" è sui tavoli della
redazione e finalmente in questo numero troviamo uno spazio che le renda giustizia. Il disegno descrive con precisione il centro di via Amadio. Molte cose si leggono e abbiamo letto in questo disegno, fra tutte salta all'occhio un certo "affollamento". Demis ha ragione, così approfittiamo per comunicare che entro i primi di
marzo sarà attiva la sede al primo piano, sono già in ordinazione arredi, attrezzature
multimediali, musicali, ecc...
la visita decidiamo di cenare in un
locale chiamato Autogrill, vicinissimo al luogo, bastava attraversare la
strada e ci trovavamo all'entrata.
Come digestivo abbiamo fatto una
passeggiata fino a Piazza Di Spagna. Tutto il viale sembrava illuminato a giorno da quante decorazioni
natalizie c'erano. Al ritorno ai pulmini
Carlo e Nazzareno hanno fatto i fotomodelli sfoggiando le loro prime
giacche e cravatte indossate
davanti alle tante vetrine griffate. Per
concludere il tutto una breve passeggiata panoramica, toccando i
luoghi principali di Roma fra il Pincio
e il Colosseo, dando i titoli di coda a
questa giornata speciale.

non solo fra di noi

Cosa si deve fare per avere le
mani sempre ben curate? Niente!

Che grado di parentale esiste fra Guido e
l'unica cognata della sorella suo padre?
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Se tutti gli animali sono alla riunione
ci sono anche i coccodrilli.
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BATTU TAe

Venite a visitare il nostro negozio,
troverete sempre nuove occasioni

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

