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Le operatrici e gli operatori del Cerchio
ringraziano di cuore il Teatro Lirico Sperimentale che con straordinaria normalità ha offerto l'anteprima del Rigoletto ad
un pubblico davvero speciale: le ragazze
e i ragazzi dei servizi. Dai 15 ai 98 anni
presenti e attenti senza distinzioni, o
meglio, tutti estremamente distinti e contenti!
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IL
PUNT0
Certamente pochi o forse proprio nessuno si è accorto della "raffinata" operazione di restyling della nostra testata. In sostanza abbiamo spostato di qualche millimetro alcuni allineamenti, sostituito un effetto ombra con un nero pieno, riallineata la frase dell'anonimo. Ora ci pare di vedervi sorridere, anzi, qualcuno sta proprio ridendo: ma che razza di restyling sarebbe!? La risata è lecita ma il nostro
"magazine" è fatto di un foglio A4, stampato (a colori) fronte e retro, salvo qualche speciale, cinque colonne di testo (la sesta è per indice e occhiello) comprese
inserzioni e testata. Mediamente "non solo fra di noi" conta tra le 3000 e le 4000
battute di "articoli" e un solo millimetro per la lunghezza di una delle nostre
colonne ne conta una cinquantina che complessivamente fruttano una decina
delle nostre righe. Un restyling da dieci righe magari per una poesia di Maurizio,
una notizia dalle case famiglia, i nuovi centri giovanili che aprono, Roberto di Alisea che il 4/9 ore 14,11 condivide con noi l'emozione al passaggio del canale di
Suez, danzaterapia e judo che riprendono l'attività, theremin e sax che tornano a
ri-suonare nei centri diurni, un incontro per per parlare della legge Basaglia, un
appuntamento della Tana del Ludo, uno spettacolo di Vanigiò, il primo soggiorno
senza i genitori dei nostri nuovi ragazzi...
Non abbiamo saputo resistere alle lusinghe di questi tempi strabordanti di apparenza e così abbiamo anche noi la nostra nuova immagine. Così piccola che non si
vede nemmeno ma ci frutterà dieci righe, ogni venerdì, perché un poco più di
sociale sia "non solo fra di noi" (...e poi è dal n. 144 che non compariva in copertina il nostro fido computer!).

PRONTI VIA...

IL TENORE LO CONOSCO

di Alessandro, Roberto, Sandro

di Sonia P.

L'estate è proprio finita, il 16 settembre sono tornati anche gli
ultimi vacanzieri, precisamen-

Ieri sera alle ore 20,00 sono
andata al Teatro Nuovo per
vedere lo spettacolo il “ Rigolet-
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IL TENORE LO CONOSCO

dalla prima pagina

to “. Io il tenore lo conosco perché sono amica della

mamma e mi è piaciuto ascoltarlo. Questo spettacolo parla
del duca di Mantova che voleva sposare una ragazza, la
figlia di Rigoletto.
La cosa che mi è piaciuta di
più è stata che alla fine Rigoletto ed il Duca ridiventano amici.
Sono stata contenta perché
stata la prima volta che ho
ascoltato uno spettacolo di
musica dal vivo.

PRONTI VIA...

CON UN FILO DI VOCE A PRECI CON PETER
PAN
di Daniele e Giuseppina

Siamo partiti per Rimini il 3/09
alle 8.00 con Bogdan, Verdiana e Michele, per il quale era la
prima esperienza senza la famiglia. E' stata un'esperienza
molto bella, non sono mancate risate, momenti di grande
dolcezza, episodi di alto impatto emotivo. Le cose più belle
sono state: la vicinanza e
l'affetto degli ospiti
dell'albergo, l'amicizia dei bambini con i nostri ragazzi, i buona
notte detti da Michele con un
filo di voce prima di addormentarci nel letto matrimoniale a fine giornata, la simpatia di
Bogdan a tavola e al risveglio,
le compere e l'entusiasmo di
Verdiana, la dolcezza di tutti gli
amici che abbiamo conosciuto, la giornata indimenticabile
trascorsa all'Italia in miniatura,

Siamo partiti martedì 9 settembre alle 15,00 con il pulmino. Il
gruppo era formato da Riccardo, Irene, Giusy, Matteo, Fabrizio, Luigi, Alessandro, Elisa e
Francesco e la destinazione
l'agriturismo “ Il Collaccio” di Preci, un posto tranquillo, rilassante, immerso nel verde che ha
favoritoli relax, il gioco, ecc.
tutto in assoluta libertà. Il soggiorno è stato realizzato grazie
all'impegno e con il contributo
dell'Associazione Peter Pan.

dalla prima pagina

te: Alessandro R. , Roberto, Cristina e
Sara. Per continuare a parlare di ferie,
è stato bello quando abbiamo
accompagnato alla fine di Agosto,
Alessandro a Gubbio, dove ha trascorso 15 giorni di vacanza a casa di
amici. Arrivati a Gubbio abbiamo visitato la città, abbiamo anche visto
anche la chiesa dove girano Don
Matteo. Ma la cosa più bella aver
conosciuto la famiglia che ha ospitato Alessandro, sono persone molto
care. La signora Stefania ci ha deliziato con un pranzo che non finiva mai.
Noi non siamo andati a mani vuote,
abbiamo portato le paste e una bellissima pianta ( la veronica ) scelta da
Alessandro, che conosce i gusti della
sua amica. E' bello pensare alle
vacanze, ai nostri soggiorni estivi, ma
il primo fresco ci ricorda che l'estate è
passata e ora bisogna rimettersi a
lavoro e pensare alla programmazione invernale. Siamo pronti al via, è già
iniziata Danzaterapia, poi il Judo, Sax
e Thereremin (Saxmin), GiocoImparando, Piscina e tante altre attività. Pensiamo che sarà un inverno
scoppiettante.

SAMUELE L'ELEGANTE
di Marina

le strade sbagliate e le risate
fatte perché tornavamo nello
stesso posto ogni volta da una
parte diversa. Siamo tornati il 6
alle 14:30, dopo un lungo viaggio, stanchi ma pieni di soddisfazione per quanto avevamo
vissuto: grazie all'AIAS che ha
finanziato il soggiorno e sopratutto bravi Bogdan, Verdiana e
Michele… siete stati stupendi!

UNA MAIL
Fabiano, il nostro "inviato a Valtopina", ci
ha inviato una bella animazione che,
nonostante il restyling non è "stampabile".. Nella mail ci fa sapere che chi vuole
lo può raggiungere con "messenger" (fabianobarzucchi@libero.it). Quest'ultima
cosa ci ha suggerito una riflessione che
però non anticipiamo, magari potrebbe
essere uno dei prossimi s-punti...
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!

Sabato 6 settembre siamo stati a
vedere il concerto di Francesco De
Gregori in piazza Duomo. Era una
bella serata calda d'estate. Prima
siamo andati in piazza del mercato a
prenderci una bella coppa di gelato.
Il concerto è stato molto bello, c'era
tanta gente e c'era anche Samuele
vestito tutto elegante. Anche Remo si
è divertito e si è messo anche a cantare le canzoni. Abbiamo applaudito
tanto e poi a mezzanotte siamo tornati a casa.

più
DIVENTARE
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Il primo soggiorno senza i genitori...
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