Unirci è un’inizio,
mantenersi uniti è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
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Spoleto 19 agosto 2005

Ripubblichiamo l’occhiello del numero scorso
perché avevamo dimenticato di indicare che si
tratta dei loghi del premio Nickelodeon, il tondo in
sottofondo, “tondorocca” di G. R. e la sigla “Ha”,
della manifestazione Hartigianato.
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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via Cerquiglia - via della Concordia (pedonale)
IL PUNT0

La febbre vacanziera sta scemando e le attività stanno per riprendere. Riordinando il
laboratorio di Stampa abbiamo ritrovato una matrice in bronzo che credevamo smarrita
ed è stata subito messa al lavoro insieme ai primi prototipi “natalizi”. L’Isola che c’è, il
centro diurno per l’area h di Giano-Bastardo da lunedì sarà nuovamente in attività
avviando un originale rilevamento dell’accessibilità non solo dei luoghi, ma
soprattutto delle manifestazioni del territorio: pubblicazione prevista primavera 2006,
insieme al progetto Spoleto no problem. Mentre scriviamo operatrici e ragazzi dei
Centri Giovanili sono alla ricerca dei tappi, ad ora smarriti, dei materassini gonfiabili.
Mentre state leggendo tappi, materassini e tende saranno ormai stati collaudati al
campeggio sul lago di Garda, rientro previsto sabato sera. Novità in via Nursina,
all’altezza del civico 32 è finalmente comparso un bel cartello con il logo del
Laboratorio di Stampa e Rilegatoria e una freccia che ne indica l’ingresso. La vetrina
dello spazioGiovani, nella foto quì sopra, è invece frutto di un’elaborazione al
computer, insomma è solo teorica, teorica come l’insegna del “Giocamondo”, servizio
per l’infanzia gestito dalla Cooperativa Il Cerchio a Castel Ritaldi. Con le giornate
fresche di settembre siamo certi che riusciremo a mostravi le foto delle insegne quelle
vere (promesso, e chi ha orecchie per intendere intenda!)

VIACERQUIGLIA

Si chiama SAL, e la sigla sta per Servizio di Accompagnamento al Lavoro. E’ un servizio dell’Ambito n. 9 della
Regione Umbria, ovvero i comuni di
Spoleto, Castel Ritaldi, Campello, e
Giano. E’ gestito dalla cooperativa Il
Cerchio e in questi giorni si è trasferito
in Via Cerquiglia, ingresso dal passaggio pedonale di via della Concontinua in seconda pagina (dietro)

SAMBUCO

Di seguito la ricetta per una lozione
rinfrescante per la pelle dal
volume “100 e più ricette della
tradizione gastronomica di Spoleto
e dintorni, edito dal Laboratorio di
Stampa per i Srvizi Sociali del
Comune di Spoleto nel 1966.
Procuratevi 100gr. di fiori di
Sambuco. Mettete sul fuoco un

continua in seconda pagina (dietro)

SCOOP

Per non correre il rischio di essere
ignorati nelle biografie del retro
di copertina dei suoi ormai
prossimi e meritati best-sellers, ci
siamo assicurati in anteprima
anche il nuovo racconto di
Isabella Caporaletti “Il gattino
rapito”. Come si conviene per
un’edizione di successo si tratta
della continuazione del precedente “Una storia”. Ovvero nuove
avventure per Mary e per Pat, il
gatto “diversamente abile”... di
versamente, certo, ma forse
anche di più! Buona lettura.

1°

SAMBUCO

continua dalla prima pagina

recipiente in cui avrete versato un
litro d’acqua e portate a
ebollizione. Togliete dal fuoco e
aggiungete i fiori di Sambuco.
Lasciate riposare il tutto per circa
quindici minuti, quindi rimestate e
filtrate. Mette l’infuso così ottenuto
in un recipiente e tenetelo ben
chiuso per 24 ore. Avrete un’utile
lozione rinfrescante e
decongestionate, particolarmente
indicata in tutti i casi di
infiammazione della pelle.
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“Veramente una gran bella festa!”
disse Mary all'amica Pat mentre
dall'alto di una collinetta guardavano soddisfatte i gatti che si divertivano. La città era in festa e i gatti ballavano forsennatamente al suono
di alcuni improvvisati tamburi.
Sullo sfondo torreggiava la grande
quercia ed il popolo dei Gatti del
Fosso attraversava un periodo di pace e prosperità sotto la guida di Pat,
il Grande Gatto Grigio, e a nessuno
importava che in realtà Pat non fosse affatto grigia ma nera, che non
fosse affatto grande e che le mancasse un occhio.
In quegli anni era stata un capo giusto e leale: da quando aveva combattuto coraggiosamente contro i
Ratti del Torrente Semiasciutto riuscendo a farli ragionare e ad arginare lo spargimento di sangue, aveva portato al suo popolo serenità e
pace con l'aiuto della sua carissima amica Mary, un pastore tedesco cane guida di un non vedente.
“E' vero, si stanno proprio divertendo
come matti. La guerra con i ratti
che volevano rubarci la terra è ormai un lontano ricordo, è una storia
da raccontare ai cuccioli la sera accanto al camino, per non dimenticare. Ma sai, raccontare una cosa
a chi non ne ha fatto esperienza,
per quanto possano essere suggestivi i racconti di chi l'ha vissuta, provoca incredulità nei giovani interlocutori. Essi sono convinti che la storia non possa ripetersi ma noi sappiamo che non è così.”
continua

Qui sopra i fiori di Sambuco, però per
raccoglierli dovrete aspettare il prossimo
anno, fiorisce a maggio/giugno. Magari
provate in erboristeria.

VIACERQUIGLIA

continua dalla prima pagina

cordia (foto di copertina). Lavora di
concerto con i progetti delle borse
lavoro e in particolare nel nostro territorio si qualifica nel sostenere e aiutare nella ricerca prima e nel mantenimento poi, di una attività occupazionale per quelle persone che vi incontrano particolari difficoltà. Le
operatrici ribadiscono il termine attività occupazionali perché spesso si
tratta di trovare situazioni, disponibilità e ruoli lavorativi per persone che
hanno attitudini e caratteristiche segnate da storie e situazioni psicofisiche particolari. Stefania, Vittoria,
Rachele e Morena, le operatrici, ci
tengono a sottolineare che in genere hanno riscontrato una preziosa disponibilità delle aziende, anch’esse
accompagnate e sostenute in questo percorso dallo stesso SAL.: “Le
aziende sembra che stiano comprendendo che oltre ai propri prodotti, possono offrire ai concittadini
meno fortunati straordinarie opportunità di integrazione, promozione e
solidarietà sociale”.

A
A RT
RTEE LLII BE
BE R
R AA
“Rubiamo” il logo della
manifestazione organizzata
dai Centri Giovanili il 25
giugno scorso per dare una
forma definitiva allo spazio
che ospita le nostre opere
d’arte.
Questa settimana un lavoro
che viene dal Laboratorio di
Stampa e rilegatoria, è di
Clara C.
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Oggi pomeriggio, 19 agosto, il nuovo
assessore ai servizi sociali Emanuela
Albertella incontra la presidenza della
cooperativa Il Cerchio per un confronto
sui servizi in essere e le prospettive
future.

RICORDA
RICORDANDO
NDO
Sabato 13 presso la chiesa di S.
Gregorio Don Oreste ha
organizzato un incontro con la
cittadinanza per commemorare la
Mensa della Misecordia. Dopo la
Messa alle ore 18 presso la chiesa
della Piaggia è stato organizzato un
piccolo rinfresco a cui hanno
partecipato, fra gli altri, utenti e
operatori della residenza protetta Il
Cerchio, delle case famiglia di
piazza Garibaldi e del Dopo di noi
e dei centri diurni dell’area h.

PROMOTONPONT
Nella riunione dei Centri Giovanili,
quasi per scherzo, il nuovo mini
gazebo e il progetto di utilizzarlo
per andare a incontrare i giovani
nei luoghi e nelle feste estive era
stato definito “promotion point”. Ma
forse fare gli operatori, e le
operatrici, vuol dire anche fare le
cose seriamente senza prendersi
troppo sul serio, e così la scritta
“promotion point” stampata e
colorata vivacemente , compare
gigante nel mini stand che sta
diventando un luogo fisso degli
appuntamenti estivi. Lo potrete
ancora trovare il giorno 22 agosto
a Baiano, dal 29 al 3 settembre
alla festa del Volontariato, l’8
ancora a Baiano...

