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Nell’occhiello del numero scorso non
abbiamo citato la fonte del disegno di
Munari. Era tratto da “Munari”, catalogo
dell’omonima mostra , editore Silvana
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IL
PUNT0
Festa grande domani, sabato 19, dalle 15,30 fino a notte in Via Falchi n 17. I “nonni”

della residenza protetta Il Cerchio al grido di “ciao estate ciao”, insieme a operatrici,
operatori, volontari, amici e parenti, con spettacoli di micromagia, musica, fagioli e
salcicce, sono pronti a dare del filo da torcere a tutti quelli delle altre meno venerande
età. Ancora festa domenica 19, sembra ieri la prima volta e invece anche la tradizionale festa organizzata dal Centro Sociale S. Carlo è alla sua “veneranda” ventunesima edizione (vedi l'occhiello). Per qualcuno invece la festa (il che non esclude di essere presenti alle prossime in calendario) è già cotta, servita mangiata e digerita. E' la
gita ad Oltremare, che la famiglia Granelli ci racconta nella copertina attraverso i
disegni per il “diario della memoria” di Fabrizio. Pensata originariamente un anno fa
organizzata e finanziata dall'AIAS di Spoleto è la prima gita organizzata per le famiglie… certo anche i “ragazzi”, ma questa volta in pulman verso Rimini insieme a
mamme, babbi, fratelli, sorelle, zii e parenti assortiti… insieme, esattamente
un'occasione per stare una giornata piacevolmente e semplicemente… insieme. È
successo sabato 4 settembre. Quelli del S.Nicolò stanno intanto pensando alla gita in
terraferma promessa alla famiglia equipaggio di Alisea. Sappiamo che ci legge e così
approfittiamo anche per un saluto al nostro amato “armatore”: ciao Roberto! A
Giano la nuova Isola si è presentata e offerta, insieme al nuovo Centro Giovanile,
nella sua veste nuova di zecca (arredi compresi) domenica 13: “cultura in festa”, successo strepitoso. Via Sbarretti chiusa al traffico ha ospitato i potenti mezzi medialudici a disposizione Centri Giovanili e del Bus285, piacevolmente “folgorata” dal
e nel nuovo “mediabus” ce ne parla Renata…

AVANTI TUTTA
di Renata

Sono seduta sul nuovo bus 285.
Che meraviglia!!! E’ un bus “di
panna” con un ordine e una
pulizia esemplare. Vi sono libri,
continua a pg. 2 (dietro)

VECCHIE&SCROCCONE

Noi, ragazzi e ragazze dei centri
giovanili Vanigiò e Campello sul
Clitunno, insieme agli operatori (
Matteo, Marilena, Samuele) abbiamo
continua a pg. 2 (dietro)

AVANTI TUTTA

dalla prima pagina

giochi e tanta simpatia, risate e
amicizia. Credo che gli operatori di
questo settore possano davvero
sentirsi davvero orgogliosi di tutto ciò
e quindi “avanti a tutto gas!!!

VECCHIE&SCROCCONE

dalla prima pagina

trascorso due giorni, 1 e 2 settembre, ospiti del
C.A.I. di Spoleto, presso il rifugio di Castel del
Piano, nelle vicinanze di Sant'Anatolia di
Narco.
Due giorni immersi nella natura, tra passeggiate, giochi, “ cucina collettiva”: panini, chili di

ANCHE ALTRI ANIMALI

di Alessandro

Siamo andati a Riccione, ho visto il delfinario, i
delfini in acqua. Poi siamo andati a vedere gli
animali, i coccodrilli ed i cavallucci marini.
Abbiamo fatto una passeggiata in mezzo al
vapore.
Alla gita mi sono divertito tanto. Siamo partiti
da Riccione verso sera alle ore 20.00.
Abbiamo preso anche le scale mobili e siamo
andati a fare un giro in barca.
Ho visto anche altri animali come l'aquila, il
falco, il gufo con il padrone che li ha addestrati

Li hanno messi in fila sul bordo della
piscina e noi spettatori gli abbiamo
battuto le mani.
Una signora del pubblico ha dato un bacio
sul musetto di Ulisse. Ha giocato a
pallavolo con la palla con la sua maestra
mentre gli altri delfini hanno fatto un salto
mortale e noi gli abbiamo fatto un saluto.
Poi noi gli abbiamo fatto gli applausi e
lo abbiamo salutato e lui ha fatto il salto e
poi hanno fatto i tuffi dentro l' acqua ed ci
hanno schizzato tutti. Rita Fiori ha fatto le
foto a tutti i delfini.
Il presentatore ha fatto cantare il delfino con il
microfono, poi con il bastone hanno
battuto sull' acqua. Poi sono arrivati il principe
azzurro e la principessa e dopo è arrivato il
capitano e l' ha abbracciata forte e gli
badato un bacio.

ELISIR A TEATRO
pasta al pomodoro, carne alla griglia e
cocomero…. Per non parlare della colazione!!!
La sera ci hanno raggiunto anche” le vecchie
operatrici” (Rachele, Stefania, Vittoria e
Patrizia) per “ scroccare” la cena.
Alla serata ha partecipato Fabio Grappasonni
( esperto di astronomia) che con un telescopio
artigianale ci ha fatto vedere le stelle nel vero
senso della parola, Giove e le sue lune, i
crateri lunari, una nebulosa.
Grazie al Club Alpino Italiano( C.A.I.) e a Fabio
Grappasonni

S. BENEDETTO
di Sabina

Il 29 agosto siamo partiti e siamo stati una
settimana al mare a Cupra marittima. Ci siamo
divertiti molto e abbiamo mangiato molto bene
e abbiamo fatto anche tanti bagni al mare.
Tutte le sere abbiamo visto gli spettacoli al
Calipso, e durante il giorno abbiamo fatto dei
giri panoramici nelle colline di S.Benedetto del
Tronto.
Abbiamo fatto molte passeggiate sul lungo
mare di S.Benedetto del Tronto, e abbiamo
camminato per le vie del centro.

di Sonia

bene. Infatti volavano sopra la gente. Abbiamo
pranzato sui tavoli e mangiato i panini con il
capocollo. Poi abbiamo visto con gli occhiali
tutto il filmato con la magia del mago.
Il viaggio di ritorno è andato bene.
Ci siamo fermati a San Bartolomeo al bar di
Stefania. Ho cenato con un tramezzino e la
pizza rossa.

Il giorno 10 settembre io Demis sono andati al
“Teatro Nuovo” a vedere lo spettacolo “Elisir
d'amore”, con le operatrici Laura e Graziella.
Laura guidava il pulmino e Graziella era
andata al teatro per prendere i posti. Alle 19 e
40 Laura è venuta a casa mia a prendermi con
il pulmino Sul pulmino c'era Demis che
precedentemente era stato a cena a
Monteluco insieme a Laura. Arrivati al teatro
abbiamo aspettato due minuti e poi siamo
entrati perché lo spettacolo stava per iniziare.
Abbiamo incontrato anche Stefano con il suo
papà; lo spettacolo e' stato molto bello,
raccontava la storia di due ragazzi mietitori e
del loro amore. Ci siamo divertiti molto è stata
un'esperienza bellissima!

SO’ GHITU
di Ivano

DELFINI CANTANTI
di Bruno e Loredana

Sò annatu in spiaggia, in mezzo all'acqua ho
fatto u bagnu. Semo annati a fà e gite e una
sera semo annati a magnà u pesce. Ho
giocato a bocce e ho pure vinto.
Ho ballato tanto e sò ghitu con Umberto sulle
macchinette. Ho visto lo spettacolo del fuoco,
un animatore si è seduto e ha mangiato del
vetro, un altro animatore ha cantato e ha
ballato.
Ho conosciuto delle belle ragazze e ho fatto
tante amicizie. Sono stato a S.Benedetto del
Tronto insieme agli altri ragazzi a fare dei giri in
piazza.

Appena scesi siamo andati a vedere i delfini
che mangiavano i pesciolini e dopo una
carezza hanno fatto un salto mortale
insieme con Ulisse il delfino curioso della
pubblicità.
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