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Questo il libro di Manuela Minelli, edito da
Giraldi. Lei stessa, in un'intervista con Giuseppe
D'Emilio, ne parla così (6.02.08): "L'odore del
cuore è pane fatto in casa, biscotti croccanti,
vaniglia ma anche vinbrulé e ragù cotto nella
pentola di coccio...")
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IL PUNT0
Navigando nella rete abbiamo conosciuto Alisea, Roberto Pergameno, la sua
fantastica famiglia equipaggio, il Circolo Velico Fiumicino (sarebbe ormai
troppo lungo elencare tutti gli speciali del gemellaggio "Olinda" "Alisea"). E
navigando nel mare vero il giorno 9 marzo (vedi n. 147) grazie a tutti questi
nuovi amici abbiamo incontrato Manuela Minelli. Ma seguendo Manuela nel
suo navigare con le parole tra le parole e i sentimenti Manuela ci ha riportato
nella nostra Umbria, a pochi chilometri da noi, in quel di Gubbio.
Come la scorsa settimana per la nostra copertina ancora una foto di gruppo,
ma è un altro gruppo un altro luogo un'altra circostanza: a Gubbio, presso la
Biblioteca Comunale, ancora attraverso l'incrociarsi delle onde di Internet
hanno organizzato la presentazione del libro "C'è odore di cuore" (vedi
"l'occhiello" qui accanto) della "nostra" Manuela e Manuela ha esteso ai
"nostri" ragazzi un invito a cui non abbiamo saputo rinunciare.
Ancora dalla "rete" e in rete nuovi aggiornamenti per il link del Centro
giovanile Vanigiò con il nuovo bando per il dodicesimo premio Nickelodeon
e finalmente in rete prende il volo, su "hAcolori"
http://hacolori.blogspot.com ,"Tizialla", uno dei fantastici di-segni (vedi
"arte libera" n. 151) che nascono dalla complicità grafica tra Tiziana e
operatrici e operatori vari. Roberto B. persegue alacremente il suo impegno
(di seguito il suo articolo) per realizzare la sfida a calcetto che conta, ovviamente, di vincere con la sua squadra mentre con la bella stagione i Centri
Diurni dell'area "h" sono nuovamente... a cavallo.

VOGLIA DI VINCERE
di Roberto

ODORI DA GUBBIO

di Demis

Mi piace molto giocare a calcio, però non ho la possibilità
di giocarci. Allora mi è venuta
un' idea: perché noi del cen-

Sabato pomeriggio 19 aprile
2008 ho fatto una bellissima
esperienza. Con Giancarlo,
Corrado, Fabrizio, Alessandro

continua a pag 2
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VOGLIA DI VINCERE

tro Amadio, non facciamo
una squadra e sfidiamo i
nostri amici del pini?
La mia idea è piaciuta a tutti,
infatti la partita di calcetto si
farà entro giugno. La partita è
molto sentita da me, dai miei
compagni e anche dai ragazzi del laboratorio dei Pini. Io
con la mia squadra ci stiamo
allenando tantissimo. Mi è
venuta anche un'altra idea:
fare le magliette con i numeri,
con i nomi e con lo stemma
della squadra. Per la realizzazione delle magliette ci sta
pensando Giorgio Raffaelli.
Noi del laboratorio di Via Amadio vogliamo vincere la partita
e ce la metteremo tutta.

BATT UTe
Quale è il colmo per un bagnino?
Amare le uova affogate.
Quale è il colmo per un picchio?
Non sopportare i batti becchi.

SEMPREVENTITRE'
258314
631276
323969
812147
437415
592651
Cancella dallo schema quattro numeri in
modo che la somma in tutte le colonne
verticali e orizzontali dia sempre 23

non solo fra di noi
direttore editoriale giorgio raffaelli
supplemento a

Impegno Sociale
anno XI aprile 2008

Direttore editoriale: Sandro Corsi
Direttore Responsabile: Arnaldo Casali
Pubblicazione Reg. Tribunale di Terni
il 13 novembre 2003 n.11/03

ODORI DA GUBBIO
siamo andati a Gubbio alla
presentazione del libro “c'e'
odore di cuore” scritto dalla
nostra amica Manuela Minelli, che abbiamo conosciuto
alla regata di Fiumicino. Eravamo accompagnati dagli
operatori, Sara, Silviano e
Donatella.
Il libro e' stato presentato presso la Biblioteca Comunale
della citta' di Gubbio. Sono
rimasto incantato della presentazione del romanzo di
Manuela Minelli. Mi e' piaciuto
molto perche' parlava
dell'amore.
Le ho fatto una domanda: ho
chiesto perche' non scrive un
altro libro. Mi ha risposto che
sta scrivendo un altro libro che
parla di un dialogo fra due
internauti in modo ironico.
Mi piacerebbe rivederla alla
presentazione del suo prossimo libro.
Un grande in bocca al lupo a
Manuela Minelli.

DALLA RETE CON ODORE
Dal blog di Manuela
http://manuelapeace.blog.katawe
b.it/
“…Posso solo aggiungere che
quando ho visto in platea la comitiva al completo dei ragazzi della
cooperativa Olinda di Spoleto e la
mia amica-vicina di casa Leyla
con una composizione di fiori
lunga un metro e mezzo…beh, che
volete, mi sono commossa. Ragazzi, non so se i politicanti di cui
sopra possono dire la stessa cosa ,
ma…io all'Amicizia ci credo, eccome!…”
Non solo fra di noi è stampato da
Cardinali centro tecnologie e
assistenza per uffici e copisterie...

Venite a visitare il nostro negozio,
troverete sempre nuove occasioni

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

Eccolo il blog "hAcolori"
http://hacolori.blogspot.com, Nel post
"Tizialla" uno dei disegni di Tiziana
diventa un cartone animato. Date
un'occhiata anche al post "...ma", assisterete a inimmaginabili acrobazie... in
carrozzina...

APPUNTAMENTO A EGGI
Questo colorato trampoliere ha annunciato per le vie del borgo "Punto Eggi
2008". La nostra redazione del laborato-

rio di stampa e rilegatoria, dopo lo scoop
del n. ha cercato di raggiungere gli organizzatori per un intervista a proposito
dell'assegnazione del premio Talegalli,
(vedi n. 151). Purtroppo è stato impossibile per i tanti impegni legati proprio
all'organizzazione della manifestazione.
Però con grande disponibilità ci hanno
anticipato telefonicamente che il "Premio Talegalli" premia ogni anno personaggi della vita spoletina e della società
spoletina particolarmente distintisi con
le proprie attività e che il premio è stato
conferito alla Cooperativa Il Cerchio
con questa motivazione: "Per aver contribuito in modo rilevante alla crescita
del privato sociale nella nostra città, salvaguardando la propria matrice solidale
e sapendola nel contempo coniugare con
professionalità e affidabilità quali essenziali punti di forza di una moderna organizzazione del terzo settore".
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