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E' facile che Gian Antonio Stella lo conosciate per qualche altro testo ma "noi" ci siamo
incontrati con questo piccolo libro "La bambina, il pugile il canguro"...
prosegue in "l'occhiello"
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IL
PUNT0
Nella copertina un'immagine che è quasi un riassunto di questo nostro n. 144.
Come sempre al momento di dare la forma definitiva a queste due pagine colorate
sul tavolo è una baraonda di tutto ciò che ha occupato questa settimana e ora sta
cercando di trovare un suo posto nella nuova edizione. Il computer è pronto,
abbiamo aperto il programma, messo il numero e la nuova data e ora? Grande sulla
scrivania la fa da padrone un "timone" che ci parla dei lavori in corso per realizzare le targhe del "2° trofeo emergency", forse finirà in seconda pagina al titolo "Al
timone". E sarà ancora il progetto "Olinda", il logo fa capolino dietro al calendario
(prego notare il calendario con il logo della nostra testata, proprio come i giornali
veri), a guidare le ragazze e i ragazzi dei nuovi progetti nella "spedizione" del 9
marzo a Fiumicino (per questo rileggete anche Il punto 143). Sullo sfondo l'oggetto
solidale della raccolta fondi 2006/7, "porta un fiore", e in primo piano il pieghevole
della campagna fund raising in corso, per dotare il nuovo BimBumBam di via
Amadio magari di una vasca con idromassaggio, una vera stanza della musica,
l'angolo morbido e la fantapiscina...
Un po' nascosto, non vi diciamo dove, trovatelo voi, un libro di Gian Antonio Stella
si candida per il nostro occhiello mentre tra le altre carte (non riuscirete mai a
trovarli) una lettera da Genova con la poesia "Ai ragazzi del corso di serigrafia e
stampa" (in seconda pagina) e un piccolo volume "autoprodotto" qualche tempo fa
da Michela, proprio una di quelle ragazze... E poi ancora, stipato nel computer, il
materiale per le rubriche delle battute, degli indovinelli e un numero imprecisato di
fotografie ... Troveremo un posto giusto per ogni cosa?

L'OCCHIELLO

MILLEZAMPE

... e nel titolo, in effetti c'e tutta la storia, compresa la sua "strordinaria" semplicità.. Nella
seconda di copertina si legge "non importa
perdere, piccola. Si può perdere anche tutta la
vita. Capita. Importa come si perde.
Come."... ma sarà ancora più bello incontrare questa frase leggendo il racconto!

Durante il periodo estivo Paolo
e tutta la sua famiglia andarono a passare le meravigliose
vacanze dalla nonna a Roma.
Appena arrivati Paolo andò di

di Michela M.

INCASTRO
Tanto gli dolea quel malnato
XXXXX
che quando gli dissero
YY, e conquista il mondo,
egli rispose:
Sì, men vò ma vò a XXYYXXX

Ai ragazzi del corso
di serigrafia e stampa
Ricordo, nell'aula vuota, all'inizio
i tavoli lunghi, deserti;
e voi, ragazzi, in attesa
del segno che desse l'avvio
al cammino annunciato.
E partimmo, dapprima esitando
tenendoci stretti per mano.
Ricordo un viso accigliato,
ricordo un volto ridente,
ricordo una bocca serrata
e a volte, seppure represso,
un po' di sconforto.
Ma il tempo che medico insigne
matura nel fondo a ciascuno
l'amore per l'altro, la gioia,
di fare e disfare, ma insieme,
magari tornando da capo,
ma uniti ogni giorno,
ogni ora da profonda amicizia.
Il vostro Ario Raffaelli!

FI U M
I

Ario Raffaelli è l'ideatore di questa testata. Ogni tanto ci piace
ricordarlo, fu lui a proporne la
realizzazione durante le lezioni
del "Corso di Serigrafia e stampa", con una lettera "alle segreterie del C.P.S. e della B.A.P. e
p.c. a tutti gli operatori" Anno
1992. Ario è anche il socio volontario più anziano della cooperativa cooperativa il Cerchio e qualche giorno fa ci ha inviato, da
Genova, questo saluto.

Detto fatto Carla e quelli del
Penelope, che poi sono anche
quelli della carta riciclata, cartapesta e... "millecose", si sono
messi subito al lavoro. Un'idea,
qualche correzione e si mette
in moto anche Dodo e quelli
del "nonsololegno". Dal disegno su carta al protipo c'è un
po' di differenza e così si cambia ancora qualche misura.
Intanto si è messa in moto
anche la rilegatoria di via Nursina (Nando per la verità si è
messo le mani nei capelli... "cosa, otto scatole per i trofei... e
per quando!??").
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In realtà questa settimana non
è proprio un indovinello ma un

AL TIMONE

O

MILLEZAMPE
dalla prima pagina
corsa sul prato a giocare a
nascondino insieme a sua
sorella Kelly, videro una formica a mille zampe. Il suo corpo
era di colore nero con dei puntini bianchi, la sua testa era
completamente bianca. Kelly
dalla sua contentezza se la
mise nella mano e andò saltellando dalla nonna. La
mamma la rimproverò severamente, ma Kelly testarda
faceva finta di non sentire quello che gli diceva la mamma.
Paolo rientrò a casa e vidde i
suoi genitori arrabbiati. Paolo e
Kelly non sentirono parole e vollero mettere la formica dentro
un barattolo, e la misero nella
loro stanza. Ogni mattina
appena alzati il loro compito
di tenere pulito il barattolo
della formica, e la facevano
sentire come una regina.

1°
Classificato
Raggruppamento
Regata

Questo dovrebbe essere il bozzetto definitivo che da qui
approfittiamo anche per
mostrarlo a Roberto di Alisea
al quale (famiglia e Circolo
Velico Fiumicino compresi)
inviamo un caro saluto e un... a
presto!

Il mitico Nando... cosa
sono per lui 8 scatole?!!

BATT UTeA
- Cosa disse Attilio Regolo quando
vide la botte? - Ma questa è roba
da chiodi!

Le ragazze e i ragazzi di Stampa e
Rilegatoria salutano Ario mettendo a frutto i suoi insegnamenti.
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Venite a visitare il nostro negozio,
troverete sempre nuove occasioni

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

