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EDIZIONE DI GIANO DELL’UMBRIA

Finalmente si parte? Grazie
alla donazione che "Enel Cuore" ha fatto all'AIAS (vedi "L'Aias
prende il bus... e anche noi", n.
141) è arrivato il pulmino
attrezzato.
Domenica 2 marzo sarà inaugurato in occasione della
messa delle 11 nella Parrocchia di Bastardo e subito dopo
fatto benedire dal sacerdote.
Ovviamente
all'Isola è
l'argomento del giorno, queste le impressioni (alcune) che
abbiamo raccolto. Nazzareno: ...tutto può cambiare in
meglio, a cominciare dalla
continua in seconda pagina
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IL
PUNT0
Quella del giornalaio è una figura "classica" che non poteva certo mancare tra i
"personaggi del mese" eletti dall'Isola che c'è di Giano. Nell'iconografia classica il giornalaio ci saluta puntuale nelle prime ore della mattina ma Arnaldo
Caporicci, immortalato in copertina proprio davanti alla sua edicola di Bastardo, sembra fare un'eccezione. Se volete sapere di più leggete in seconda pagina.
Arriviamo così al terzo speciale realizzato dalle ragazze e dai ragazzi dell'Isola
di Giano insieme alle operatrici e agli operatori del Cerchio che gestiscono il
centro ospitato nella "storica" palazzina di via primo maggio a Bastardo. E questa volta "storica" è il termine giusto se pensiamo che per il 19 marzo l'Isola ospiterà una "rimpatriata" delle bambine e dei bambini che circa dodici anni fa in
quei locali diedero vita a "Lo scatolone", in pratica la prima ludoteca
dell'Umbria. Quelli dell'Isola ancora una volta confermano di non essere un...
isola, ma un soggetto attivo della cittadinanza.

CONVIVENZE
di Tiziana

Meno veloce della luce, ma
più rapido di una mosca che
vola. Così definirei l'arrivo di
questo "neurone" chiamato
spasmo, che punge come un
brivido alla schiena che ti fa
scuotere dal freddo: tutto questo deriva da una forte contrazione di uno o più muscoli del
continua in seconda pagina

...ci fa un baffo!
di Nazzareno

Nella stanza a fianco del laboratorio noi ragazzi abbiamo gli
strumenti per suonare, più due
microfoni per cantare e
un'amplificazione.
Abbiamo provato a cantare
delle canzoni scritte da artisti
continua in seconda pagina

continua dalla prima pagina

...ci fa un baffo!
Nome: Arnaldo; cognome:
Caporicci; data di nascita:
31/10/1968; residenza: Bastard o, f r a z i o n e d i G i a n o
dell'Umbria, via Olindo Vernocchi.
Arnaldo lavora nella sua edicola familiare. La mattina
viene aperta dalla madre perchè Arnaldo si concede in lunghi e profondi sonni. Quando
era ragazzino lo chiamavano
Scarpetta e già da piccolo
amava andare a caccia e a
pesca; adesso è un cacciatore professionista: quasi tutti i
giorni parte con il suo fucile e i
suoi numerosi cani..non fallisce mai una preda. Parla sempre di caccia; infatti quando
ha poco da fare, davanti alla
sua edicola si forma sempre
un piccolo gruppetto di cacciatori..è proprio “inguastito”.

CONVIVENZE

continua dalla prima pagina

corpo. A me succede spesso
con il braccio sinistro. Sin da piccola ho dovuto "convivere" con
il mio braccio sinistro che non
"domavo"; piatti e bicchieri
erano rotti all'ordine del giorno
fino all'età di 11 anni. Età in cui
iniziavo a sapere come gestire i
movimenti involontari e a farne
alcuni volontari. Ora lo controllo
molto meglio, sapendo i movimenti che devo fare per renderlo innocuo o quasi. Ma se cerco
di imbrigliare il braccio con un
tutore o qualcosa del genere,
sembra imbizzarrirsi come un
cavallo con dei dolori a livello
del gomito. Lo so che è un
rischio sia per me e chi sta alla
mia sinistra, prendendomi tutte

continua dalla prima pagina

famosi e non avendo i testi
abbiamo lavorato al computer
per trovarli e stamparli.
Anche se le canzoni da imparare non sono a volte facili, per la
prima volta io sono riuscito a
sbloccarmi dalla gran timidezza, cantando al microfono un
testo dei Pooh che mi piace
molto, intitolato Pensiero.
Quelli che si ambientano
meglio nel locale per la musica
sono Davide e Simone perché
al primo piace suonare la batteria mentre l'altro, con vari strumenti, lo accompagna.
Mario, con o senza microfono,
si lancia nel cantare qualche
canzone di liscio di Casadei, di
cui è un grande appassionato,
accompagnato dagli altri.
Sergio al microfono canticchia,
racconta barzellette e racconta altre cose che fanno ridere
perchè lui più che un cantante
è un bravissimo attore.
le responsabilità del caso. Per
me è sufficiente aspettare e
mettermi bene prima di passare in uno spazio ristretto, o stare
in mezzo alla gente con un
occhio di riguardo quando
sento che sta per partire uno
spasmo.
Oramai riesco spesso a bloccarlo o a prevenirlo spostandomi prima che raggiunga il movimento completo, cioè il suo
obbiettivo.
E' stata una lotta dura ma con la
caparbietà, più comunemente
chiamata TIGNA, di andare
sempre un po' oltre il limite
motorio.
Pensando che a 3 anni non mi
reggevo per niente, posso dire
che la volontà fa miracoli.

non solo fra di noi

Un opera di "computer art"
"guerra e pace" di Tiziana

AMBARADAN
di Tiziana

Qualche settimana fa, durante una
riunione prima di iniziare la giornata
lavorativa assieme a Donatella, è
venuta fuori l'idea d'individuare in
ognuno di noi un personaggio. Da
questa riunione è scaturito il progetto
di fare una rappresentazione teatrale. Dopo ciò abbiamo fatto le prime
prove con una scenografia approssimativa: più o meno un tavolo e
quattro sedie. Abbiamo già la trama, ma non la svelerò per non rovinarvi il possibile spettacolo che faremo. I personaggi sono: Pasqualina,
che farà la classica “vecchietta” di
paese, Peppino, il solito amico da
bar, il Dottor Lazzarelli, l'Assessore un
po' snob e il cameriere. Per ora le battute sono da rifinire, un po' anche i
personaggi, ma per giugno o luglio
forse ci sarà il primo spettacolo. Con
tutto l'ambaradan di risate, musiche,
costumi e sceneggiatura ce ne
saranno di cose da fare in questi
mesi che ci separano dall'estate,
affinchè l tutto sia pronto per il primo
spettacolo.
Non solo fra di noi è stampato da
Cardinali centro tecnologie e
assistenza per uffici e copisterie...
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possibilità di venire al laboratorio più
autonomamente; Tiziana: ...più progetti per ognuno di noi, tipo andare
in piscina durante l'inverno o partecipare ad eventi; Simone: ...andiamo più spesso al ristorante; Franco:
...la possibilità di andare a visitare
nuovi posti, specialmente dove ci
sono animali; Silvia: ...amen!!!!!
Finalmente possiamo organizzare
uscite come piace a noi; Mario: ...va
bene! Si va a ballare al Nuovo Mondo; David: ...magnà!i Pissa!!!

Venite a visitare il nostro negozio,
troverete sempre nuove occasioni

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

