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Questi i cartelli segnalati ne “Il punto”,
magari potrebbero essere realizzati e installati
con la collaborazione della nostra redazione,
della cooperativa Immaginazione e del centro
Articolo Uno, come dire “4 piccioni con una
fava”!
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IL
PUNT0
Alcune agenzie ci segnalano quotidianamente notizie sui temi che ci interessano, sociale, wel-

fare, disabilità, cooperazione… Un mondo vario (e qualche volta un po' avariato), aperture di
centri, progetti, pari opportunità a volte soddisfatte e altre annosamente precarie. Diverse
volte segnalati “noi” stessi, nei giorni scorsi alla ribalta il problema dei parcheggi Spoletini
riservati ai disabili e spesso abusivamente occupati. E' un problema che Spoleto condivide
con molte altre città, certamente affrontabile con le sanzioni, ma risolvibile solo con uno
“scatto” di civiltà di ciascuno e di tutti, in molte città incentivato dal cartello “Vuoi il mio
posto? Prendi il mio handicap!”. Nelle ultime ore una vera esplosione di notizie diverse. Concluso a Roma il salone dell'Editoria Sociale; “Gente Comune” ( http://www.gentecomune.org ) testata on line che si presenta “notizie da persone con diverse abilità…”, diventa (come Noi) un giornale cartaceo; a Scandicci un appartamento donato da un privato diviene
la “casa dell'autonomia” dove alcuni disabili, dapprima con po' di aiuto, imparano la vita indipendente, “la casa verde”, su http://www.cuisole.it/; su You Tube Mario Ballarini, malato di
Sla, spende le sue prime parole con il “comunicatore” che lo rende nuovamente autonomo
dopo due anni di “lotta” per ottenerlo; da Catania la conferma di una tesi a noi cara: ogni arte
può essere uno strumento per emanciparsi, “Raptus”, ovvero il mago Salvo Testa trasforma
quattro ragazzi "Da diversamente a...magicamente abili"; alla Coop di Pontassieve l'altro ieri,
7 ottobre, è stato presentato “Easy move” (la nostra copertina) un “super carrello” motorizzato con elevatore a cui si accede con tutta la carrozzina e con cui si possono raggiungere le scaffalature più alte del supermercato. Si guida con la closhe, ampio vano per gli acquisti, elettroniche varie e un telefono per contattare e chiedere aiuto al personale. L'impatto dell'ausilio è
davvero notevole, forse avrà successo, forse no, forse il solo telefono e le opportune indicazioni al personale perché si renda disponibile, o anche solo quest'ultime, alla fine potrebbero
risultare meno tecnologiche e scenografiche ma più umane e persino più efficaci ed economiche.

CORIANDOLI

di Francesca

Una nuova attività che mi
piace davvero tanto è usare la
nuova macchina che hanno
portato all'articolo 1: la maccontinua a pg. 2 (dietro)

CANTARE.2NO!

n

di Leonardo

Io scrivo al computer, mi piace
fare i disegni, andare al bar ed
al supermercato ed anche
uscire con il pulmino. Al servizio
continua a pg. 2 (dietro)

CORIANDOLI

dalla prima pagina

china per i coriandoli!! Con l'aiuto
di Bruno lavoriamo per gran parte
della mattinata ed io mi diverto
davvero tanto!!!!!!!

CANTARE.2NO!

dalla prima pagina

abbiamonuna nuova macchina
per fare i coriandoli e mi diverto a
farli. Da qualche giorno vengo al
servizio con l'autobus da solo e

Andrea. Loro erano molto contenti di vedermi tanto che mi regalavano sempre soldi.
Il lunedì mattina andavo a scuola
alle Corone, c'era il maestro
Settimo che spiegava e io che
facevo? Non avendo voglia di
sentire la lezione mi addormentavo sempre sopra il banco, facevo
bei sogni mi sognavo sempre la
nipote del prete che si chiamava
Eleonora . Al risveglio in classe non
c'era più nessuno ed io mi sbrigavo a fare la cartella per andare a
casa. All'uscita di scuola c'era mio
padre che mi veniva a prendere
con la sua “bianchina” ed andavamo a casa dove c'era mia zia
che mi preparava il pranzo e
mangiavamo tutti insieme.
Insomma era una gran festa.

di Daila

questo mi piace molto. La cosa
che invece non mi piace fare è
cantare. Il pranzo al servizio ce lo
porta la mensa . Rispetto ai locali
dove stavamo prima , questi sono
molto più grandi e belli e mi
piacciono tanto.

Il 17 agosto abbiamo fatto una
bella gita alle cascate delle
Marmore in notturna. Siamo partiti
col pulmino io, Federica,Silviano,
Stefano M, Diana, Bartolo, e Bruno.

LA NIPOTE DEL PRETE
di Roberto
Molto tempo fa avevo un chiosco
al cimitero di Spoleto dove c'era
mio padre, ed io che vendevo
fiori.
La mattina alle ore 8:00 si apriva il
chiostro, la gente passava,
guardava e comprava ed io
avevo la mansione di incassare
molti soldi.
Alle ore cinque suonava sempre
le campane di S. Ponziano, io di
nascosto prendevo la bicicletta
e andavo a messa.
Durante il tragitto dal Chiosco alla
Chiesa facevo begli incontri con i
miei amici più cari che sono:
Carlo , il falegname Ale e la
moglie Gabriella e il suo bambino

BATT U Te
Un cowboy, dopo essere sceso da cavallo
entra nel saloon e ordina un caffè. Mentre
sta bevendo sente fuori un cloppete...cloppete...
-"Accidenti, ho lasciato il cavallo
acceso!"

CAVALLO FELICE
di Roberto e Sandro

Il lunedì Sandro, io ed altri ragazzi
partecipiamo all'attività di cavallo
che si svolge a Montebibico. Il
nostro cavallo si chiama Giuly.
Abbiamo visto delle persone che
saltavano con il cavallo delle aste
e mi è piaciuto tanto. Siamo tanti,
Sandro e me, Francesco B.,
Francesco D, Loriano, Alessandro
e Demis. Evviva Ippohappy!!!!
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di Rosaria

Questi fiori li ho disegnati io
Rosaria. I fiori mi piacciono
tanto, più di tutti mi piacciono
le rose ed i girasoli

Prima di andare alle cascate
siamo andati in pizzeria a mangiare la pizza e un bel antipasto.
Dal ristorante ho telefonato a
mamma per tranquillizzarla. La
cosa più bella è stata vedere le
cascate delle Marmore illuminate, e devo dire che mi sono
emozionata ed anche un pò
bagnata. Per finire gelato per tutti.
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PIÙ DI TUTTI

Venite a visitare il nostro negozio,
troverete sempre nuove occasioni

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

