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E c’è chi

Invece preferisce

Un mare di papaveri
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IL PUNT0
E’ tutta una roba di arrivi e partenze. Organizzazione di gruppi, prenotazioni, caparre,
volontari, pulmini e automezzi vari. E poi ogni ragazza e ogni ragazzo ha la sua estate nei
pensieri, un'immagine a volte precisa e ben definita che bisogna far combaciare con quella
degli altri compagni, dei genitori e magari anche delle famiglie in generale. Poi c'è da fare i
conti con ore e budget, distanze kilometriche per chi è alle prime esperienze, sempre troppo
millimetriche per quelli ormai “scafati”, che il giro del mondo del mondo sarebbe:“tutto
qui?”. Insomma sono “i soggiorni estivi”. Impossibile resistere, radio, televisione e
giornali sono tutti uno strillo vacanziero, tra costi ombrellone e sdraio, mete vicine e
lontane, previsioni del traffico e tempi di attesa per i traghetti, insomma “diversamente
vacanziero” non vuole esserlo nessuno, o forse ci danno da intendere che nessuno lo sia
davvero. Subito dopo è il tempo delle foto, immagini ormai digitalmente decuplicate da
vedere nei più diversi formati, ma noi che, come sempre, siamo operatori sociali, viviamo
nel tempo di mezzo e le immagini arrivano quando ancora stiamo organizzando qualche
partenza. Questa è la storia dei tipi “ammollo” a cui dedichiamo la nostra copertina che fa
la coppia con i saluti dal mare di erbe e fiori della settimana scorsa. Tocca a loro raccontare,
anche con le nostre copertine, le vacanze di mari e di monti per far correre la fantasia (e un
po' di invidia) a quelli che ancora devono partire. Per il “non solo fra di noi” anziché
vacanza è impegno “impegnoso” per questo e forse alcuni numeri a partire da questo.
Saranno interamente realizzati dalla redazione alla Torre Telematica, ovvero le ragazze e i
ragazzi dell'Articolo Uno al Centro Civico S. Nicolò, solo telematicamente e da lontano
seguiti dal loro “direttore”, che in questo frangente per la testata farà davvero poco… un
punto!

STAFFETTA

ballato tutte le sere, la mattina in

Di Cristina spiaggia ho fatto ACQUAGYM e

Mi sono divertita molto. E stata
una settimana fantastica, ho

poi tanti bagni.
Eravamo un bel gruppo, otto
continua in seconda pagina

ragazzi, due operatori e due
volontari, a metà settimana c'è
stata una staffetta, Dodo è
tornato a Spoleto e al suo posto è
arrivato l'operatore David.
Il gruppo funzionava benissimo.
Dodo, Sante e Miriam suonavano
la chitarra , noi cantavamo e
Silviano e David stonavano.

Oggi

Si

Impasta

Oggi si impasta, uomini
e donne non ha
i m p o r t a n z a ,

Abbiamo conosciuto un gruppo di
Roma, che era in vacanza come noi
li al Calypso.
Sono stati tutti simpatici, sia i
ragazzi che le operatrici, Claudio si
è fidanzato con Ilaria che è la più
carina del gruppo di Roma.
La cosa che mi dispiace è che la
vacanza è troppo breve, i giorni
corrono troppo veloci.

Machefidanzato!
Di Claudio

Voglio smentire le voci, che
dicono che nel soggiorno
marino della settimana
scorsa, mi sono fidanzato con
Ilaria una bella ragazza
romana. Io e Ilaria siamo solo
amici, anche se a lei, come si
dice a Spoleto je piacesse un
bel fico come me. Ma per ora
non posso impegnarmi per
una storia seria.

l’entusiasmo è lo stesso.
Si stende, si taglia con
gli stampini, si lavora
la pasta con del pizzo e
agli oggettini non resta
che asciugarsi per
essere decorati. C’è chi
utilizza le morbide
p a s t e p e r f a r e
ginnastica con le mani
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Non solo fra di noi è stampato da
Cardinali centro tecnologie e
assistenza per uffici e copisterie...

Per il mese di giugno offerte speciali
su stampanti e fotocopiatrici laser

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

Faticoso ma..

. . Tanto bello

Lunedì c’è stata l’ultima lezione
dei primi dieci incontri
dell’attività di cavallo che si
svolge a Montebibico. Ora ci
sarà una breve pausa ma tra
non molto si riprenderà a pieno
ritmo.

Sono stati inseriti altri due
ragazzi, Francesco e Loriano,
ai quali è piaciuta molto. Il
gruppo era ben affiatato, ed i
ragazzi si aiutavano a
vicenda. Questa volta si è
anche sperimentata la
gestione del cavallo al di fuori
dell’attività.

E’ stato bello e piacevole
anche per chi ancora non va
a cavallo e tutti vorrebbero
riprovare. Qualcuno ha detto
che pensava che fosse meno
faticoso, ma è tanto bello!!!!!
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