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Clamoroso! Questo lo scatto che il
direttore della nostra testata non avrebbe
voluto pubblicare. L’assenso “strappato”
dopo un serrato confronto con la
redazione.
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IL
PUNT0
C’è stata discussione per la scelta della copertina che vedete.

Ovviamente Patrizia, coordinatrice dei Centri Giovanili e “affidataria” di Emma
(o viceversa... boh?) era assolutamente favorevole ad ogni costo (è pur vero che
“ogni scarrafone è bello ‘a mamma soja”). Se non fosse chiaro Emma è la bionda
con il collare rosso sulla sinistra dell’immagine. Perplesso il direttore amministrativo, soprattutto all’idea di presentare l’immagine come “riunione dell’alta
direzione della cooperativa Il Cerchio per l’area giovani”, scelta “funzionale”
alla presentazione del tema di questo numero: i Centri Giovanili. Perplesso perché in verità l’argomento della riunione era il SAL e seppure questi sono tempi in
cui tra verità e apparenze non si sa davvero cosa possa avere più peso, in buona
sostanza si sarebbe trattato di un clamoroso caso di falso editoriale per fini mediatici. Nettamente contrario il direttore della testata. L’immagine fa parte di una
sequenza di scatti realizzati (proditoriamente) con un telefonino nel corso della
suddetta riunione. Emma, come testimonia la copertina appare chiaramente
interessata e partecipe in tutte le immagini (osservate anzi il palese sguardo di
intesa con la suddetta Patrizia); tutte tranne una... quella dove interviene il suddetto direttore. In quell’immagine non solo non lo degna di uno sguardo, ma con
gesto assai eloquente, si volta verso l’obbiettivo per esibire un eloquente sbadiglio. Detto questo il risentimento del nostro direttore è comprensibile, sacrosanto, giusto e assolutamente condivisibile... anche perché è lui stesso a scrivere questo punto. Ma come sempre (o almeno si pera) il dialogo e l’azione democratica
hanno avuto alla fine il sopravvento sulle mera autorità e l’immagine ha conquistato la copertina. Questo il titolo, frutto di un giusto e oculato equilibrio tra esigenze editoriali, redazionali e economiche, con cui la offriamo alle nostre lettrici e a i nostri lettori: “accanita riunione al Cerchio”!

DIECIANNI

NON TUTTO MA DI TUTTO

Anno laborioso questo per il Centro di
Aggregazione Giovanile VANIGIO' al
suo 10° Compleanno. Per l’occasione

In questo giornalino solo alcune
dell'attività svolte e previste dai Centri
Giovanili. Non mancheranno altre
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tutti i ragazzi e gli operatori del centro da
alcuni mesi sono in fermento e lo saranno
ancora per molto: eventi, convegni, feste,
gite, per festeggiare degnamente questi
primi 10 anni di attività.

IL
CONVEGNO
Ormai archiviati gli eventi del 16 Aprile si
che hanno dato il via ai festeggiamenti per
il 10° anniversario di Vanigiò: una giornata di convegno al titolo: “1999-2009 10
ANNI DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE
VANIGIO' POLITICHE GIOVANILI
OPPORTUNITA', DIRITTI E
PARTECIPAZIONE”. Autorità locali, il
dottor Riccardo Grassi, testimonianze da
Torino, Orvieto e Grottammare, ma
soprattutto La giornata ha visto la partecipazione sentita e numerosa dei giovani
spoletini e della cittadinanza.

PES
Conclusi il 26 e 28 maggio i tornei di PES
di Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria. Premiazioni festose, rumorose e... merendose! Dall’avvio, ad aprile, i tre finalisti per
ciascun centro hanno avuto la meglio, a
colpi di joestick, tra i numerosi concorrenti fino alla sfida per l’ambito 1° posto.

CALCIO&BALILLA
“I termini” e “RenJunes”, queste le due
squadre che si sono disputate la finalissima del torneo di Calcio Balilla, nel torneo
di interambito organizzato venerdì 22
maggio nel centro giovanile Vanigiò. La
squadra di Campello sul Clitunno “I termini” ha battuto meritatamente con uno
scarto di 8 goal, la squadra di Vanigiò. Correttezza, rispetto delle regole, sportività,
questi i valori della giornata!!!

I CENTRI IN VALIGIA
“La Valigia di mio Padre. In una Valigia…la storia di una vita”, è il del cortometraggio realizzato dai centri giovanili
dell'Ambito n°9. Il progetto sviluppato
con il regista Lorenzo Tozzi e Maria Elena
Rosati ha visto le ragazze e i ragazzi impegnati in due mesi di riprese video itineranti nei Comuni di Spoleto (“Vanigiò”),
Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno e
Giano dell'Umbria.
L'idea nasce da una collaborazione già
avviata con il regista Lorenzo Tozzi
nell'ambito del Premio Nickelodeon.
Nato con l'idea di promuovere il linguaggio cinematografico, forte dell’esperienza
degli ultimi anni, è la prova concreta che
offrendo ai giovani la possibilità e gli strumenti per cimentarsi nella arti espressive
e della comunicazione, è possibile accompagnarli e sostenerli nella curiosità. nella
conoscenza, nella cultura e infine nella
società.
E' proprio grazie alla presenza di luoghi di
aggregazione giovanile spontanea che è
possibile creare momenti ludicoricreativi che consentono la realizzazione
di simili attività. Formalizzare
l’informalità dei luoghi e la libertà di
accesso è la chiave alla fine della partecipazione di cui “La valigia di mio padre” è
la puntuale testimonianza. Testimonianza
“poetica” e fedele di quello che i giovani,
non solo dei centri di aggregazione, quotidianamente vivono: la loro spontaneità,
vivacità, il loro modo di essere. Il senso
che ciascuno di loro da all’amicizia,
all'amore, alla solitudine... e quanta
importanza riveste nella loro vita
l'opportunità di poter vivere e condividere
il luoghi e i momenti dello stare insieme.
La voce narrante, interpretata da una giovane frequentatrice di uno dei centri, rappresenta il filo conduttore che accompagna “gli spettatori” nella piccola grande
quotidianità dei centri e delle diverse realtà territoriali. Esprimersi è infine anche

“esporsi” a “gli altri” come è successo in
occasione della festa “Il profumo di
un’idea...” la sera del 6 giugno alla Casina dell'Ippocastano.
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
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uscite, una sicuramente di 2 giorni e... per
festeggiare dignitosamente il compimento dei 10 anni di Vanigiò l'organizzazione
di una festa tutta di, per, con le ragazze e i
ragazzi dei Centri Giovanili!!!

SKATE AL S. NICOLO’ ?
Dal mese di Giugno è aperto ufficialmente il nuovo centro giovani della “torre teleamatica” presso il Centro Civico San
Nicolò. Ancora in allestimento i locali,
gli operatori sono presenti presso il centro
per accogliere proposte ed idee da parte
dei giovani. Il centro è aperto il mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30.
Le prime proposte accolte riguarderanno
attività e eventi musiacali, video... Interessante è stato l'incontro avuto con un
gruppo di giovani appassionati di skate,
pieni di entusiasmo e propositivi rispetto
ad attrezzature ed attività che possano
sostenere la loro passione. Il centro ospiterà anche un punto informagiovani in
rete con il nuovo Informagiovani di Palazzo Mauri, di prossima apertura e gestito
dagli operatori della cooperativa Il Cerchio.

QUATTRO... PASSI
Quattro centri giovanili dell'Ambito n°9
hanno ideato una serie di uscite sul territorio
per stimolare la conoscenza artistica, culturale e naturalistica della “loro” Umbria.
“ITINERARI PER GIOVANI
VIAGGIATORI”, questo il titolo, positivo il
riscontro della prima “uscita”, il 7 Aprile a
Perugia, patrimonio artistico e culturale ma
anche svago, socializzazione e amenità assortite, le prossime uscite in programma ad
Orvieto, Assisi e Spoleto.

CG IN WEB RADIO

BATT U TeA
Il piccolo Johnny torna a casa e fa vedere
alla mamma la banconota da dieci euroche ha trovato. La madre chiede: " Sei sicuro che qualcuno l'abbia persa?" " Si risponde il bambino,- ho anche visto il
signore che la stava cercando."

NON TUTTO MA DI TUTTO

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

Il 2 Luglio la seconda uscita nell'ambito
del progetto “Itinerari per giovani viaggiatori”. Visita alla città Orvieto e in serata incontro e cena al Centro Giovani del
comune di Orvieto “Mister Tamburino”.dove sono previsti un' intervista alla
web radio del Centro e concerti di gruppi
musicali.
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