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"Non solo fra di noi" n. 160. Speciale il profumo di un'idea 2008... forse un giorno, i posteri, ritrovando questo foglio colorato, si
domanderanno: "ma cosa si erano messi in
testa?"
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IL PUNT0
Riprendiamo per la nostra copertina l'immagine con la quale abbiamo concluso il
numero precedente, lo speciale sulla festa al Centro Civico S. Nicolò.
Chiudeva una edizione quasi esclusivamente fotografica, con il commento "...e
siamo pronti per partire per un nuovo viaggio...". In realtà "quel" viaggio è già stato
fatto, e per giustizia e correttezza nei confronti delle ragazze e dei ragazzi, delle
operatrici e degli operatori che l'hanno organizzato, vi hanno partecipato e infine ne
hanno scritto per la nostra redazione ne rendiamo conto in questo numero e, oltre la
copertina, ce ne parla Alessandro, qui di seguito, al titolo "un rumore tanto forte".
Anche l'occhiello risente dei postumi della festa del 15 scorso, con la prima pagina
della nostra edizione speciale. Insomma il n. 160 è andato a ruba, e si vocifera che
qualcuno l'abbia nascostamente riposto per mostrarlo a nipoti e pronipoti a condizione che si impegnino a loro volta a fare altrettanto. Comunque tranquilli, si sta
parlando di realizzarne una nuova tiratura.
Alla grande anche i nostri refusi, ci siamo superati "errando" nel bel mezzo del punto
proprio la data della festa, 15 luglio anziché giugno, ce ne scusiamo con i lettori,
anche se siamo certi di averli visti sorridere.
Refusi e sorrisi a parte la redazione, come sempre insieme alla Cooperativa Il
Cerchio, è al lavoro per nuova sfida, la realizzazione di un pieghevole che sarà
presentato e farà da tema ad un incontro-confronto che si terrà a Bastardo nel corso
de "l'Isola in festa", la festa annuale organizzata dall'AIAS di Giano e Gualdo
La festa prende il via il giorno 4, il nostro appuntamento è per il 10 luglio ore 17,30.
Il titolo "Mobilità è autonomia, autonomia è comunicare", sottotitolo: promemoria
perché tutte le cose utili siano utili per tutte le persone. Non solo fra di noi sarebbe
utile un buon correttore di bozze... in attesa vi terremo informati.

UN RUMORE TANTO FORTE

E' QUI' LA FESTA?

di Alessandro A.

di Michela M.

Ciao. Mi chiamo Alessandro e
oggi mi va di raccontarvi di
una mia esperienza fatta mercoledì 4 giugno. Infatti con

Domenica 15 Giugno la Cooperativa il “Cerchio” ha fatto la
festa a S. Nicolò al piazzale del
Centro Civico, dove c'erano
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spettacoli, musica, mercatini
della solidarietà ecc…
La festa è incominciata la mattina alle 9,30 con la partita al
campo sportivo di Montarello.
Giocavano due squadre: quella formata dai ragazzi dei Pini
e quella dei ragazzi di via Amadio. Io ero lì a vedere la partita
con mio padre, ho fatto il tifo
per la squadra di via Amadio.
Sono stati molto bravi: sono arrivati ai rigori, dopo grandi parate di Alessandro Ranocchiari e
contrasti al limite del Regolamento. (Impeccabile arbitraggio di Carlo). Il rigore l'ha
segnato Dodo, facendo vincere i Pini. Nel pomeriggio
abbiamo intrattenuto, la
gente con musica Jazz, balletti, mercatini, saggio di sassofono e lotteria. Gli operatori
hanno offerto a tutti i partecipanti un grande rinfresco, preparando panini al prosciutto,
la rinomata porchetta di Serafino e formaggio. Verso le 6 io
ho fatto il saggio di sassofono.

E' stata per me una bellissima
esperienza e una grande emozione perché c'era molta
gente che mi applaudiva.
L'ultimo spettacolo c'è stato
alle 9,30 di sera: Era uno spettacolo dei centri giovanili che
si intitolava “Miss Italia”.
A me è piaciuto molto questa
festa e speriamo che si rifarà il
prossimo anno.
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alcuni miei amici, accompagnati dagli operatori Silviano e Riccardo siamo
andati a Terni con il treno. Ricordo che la mattina quando mi sono svegliato ero
molto emozionato, ma lo sono stato ancora di più quando sono giunto alla stazione e ho sentito lo scampanellio della campanellina che annunciava l'arrivo
del treno… Ero molto agitato….ma felice. E' stato bellissimo sentire il treno
sopraggiungere e salutare con il suo solito fischio tuuuuuu……. Sentirlo frenare…fermarsi…. era un rumore tanto forte che faceva più o meno così: iiiiiiiiiiii…….
Riccardo mi ha aiutato a salire i gradini erano molto alti per me. Mi sono seduto, i
sedili erano un po' duri ma stavo bene. Poco dopo il treno è partito; mi sono
accorto che il treno andava tanto forte e mentre io ero attento al rumore e a quello che succedeva intorno a me, un signore ci si è avvicinato e ci ha chiesto i
biglietti, era il controllore. Il viaggio non stato molto lungo e quando siamo arrivati
a Terni io ero molto contento. Quando siamo scesi era caldo e io i miei amici
siamo subito andati a fare una bella passeggiata per la città. Passeggiando, passeggiando si era fatta ora di pranzo, e indovinate un po' dove siamo andati a mangiare? Al Mac Donald, io mi sono pappato un
paninone con tante cose dentro e ho bevuto la Coca Cola. Detto fra noi e in dialetto
spoletino “Cio' SCIALATO “ Ad un certo punto, Silviano guardando l'orologio si è accorto che era quasi l'ora di ripartire, allora
siamo andati a prendere un caffè e in fretta siamo ritornati alla stazione per risalire
di nuovo sul treno e tornare a Spoleto.
Dimenticavo…io sono un ragazzo non vedente e ci tengo a sottolineare che per
me questa è stata veramente una giornata speciale. Queste “articolo” mi hanno
aiutato a scriverlo le operatrici e gli operatori cercando di interpretare le mie parole, i mie gesti le mie impressioni e le mie espressioni. Forse un giorno troverò un
modo per scrivere da me e con più esattezza questi pensieri, forse userò parole
un po' diverse, ma per ora queste parole, che ho ascoltate rilette per me, credo

IL PESOi ragazzi
GIUSTO
di via Amadio
L'unica rimasta a digiuno è Sara,
solo una bottiglia di minerale, impegnata a raggiungere il peso giusto
per poter affrontare il Campionato
nazionale di pugilato. Purtroppo
non è riuscita nella vittoria (anche
per un arbitraggio mal gestito) ma ha comunque ottenuto un ottimo secondo posto. Complimenti da tutti noi!!!!!
La redazione si associa ai complimenti e dedica a Sara la...
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a Sonia che si è "trasferita" ai
Pini. Per salutarla siamo andati a Santa
Maria degli Angeli, abbiamo pranzato da
Mac Donald e festeggiato alla grande.
Un arrivederci a Sonia da tutto il gruppo
di ViaAmadio.
Non solo fra di noi è stampato da
Cardinali centro tecnologie e
assistenza per uffici e copisterie...
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...quando competenza, efficienza ed
economia si coniugano con solidarietà!
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