Unirci è un’inizio,
mantenersi uniti è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
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L’immagine è al rovescio. E’ la lastra di una incisione a puntasecca che era allegata ad uno dei
primi numeri di questa “testata”. Con i potenti
mezzi informatici avremmo anche potuto “raddrizzrla”, ma non l’abbiamo fatto, riuscite a riconoscerla anche così?
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IL PUNT0

Lunedì 10 con alcuni incontri di formazione e i primi contatti con i servizi arrivano
a Spoleto le volontarie e i volontari del Servizio Civile Nazionale in forza alla Cooperativa Il Cerchio. Quattro persone che arricchiranno i servizi dell’area h, affiancheranno le operatrici e gli operatori del laboratorio di stampa e rilegatoria e della
casa famiglia del “dopo di noi”. La Tana del Ludo, copertina del numero scorso, prosegue le attività del lunedì e mercoledì presso lo spazioGiovani di via Cerquiglia,
mentre proprio allo spazioGiovani, Giovanni (del resto uno dei giovani ma con una
enne in più) fa un’interessante proposta insieme a Valerio, non vi diciamo di più,
potete leggere il loro appello (che riceviamo via mail quando siamo quasi in stampa) nella rubrica C’è posta per noi. I centri diurni dell’area h si sono incontrati con i
Vigili del Fuoco e puntualmente il gruppo pHotograFARE ne ha catturato le immagine con le fotocamere digitali. Il GTL della ASL/Comune di Spoleto sta dando
corpo al progetto Olinda, da una proposta del Cerchio un servizio che per restituire
ai giovani con handicap magari anche il gusto di andare a fare le vasche al Corso. A
Giano L’isola che c’è sta dando gli ultimi ritocchi al video sul soggiorno al Led Zeppeling, vedi il pezzo di Tiziana sul numero scorso, e del numero scorso riprendiamo
il tema del mondo a testa in giù per concludere con un vecchio proverbio rovesciato
per benino: “tante nuove, buone nuove”.
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Pat! Hei Pat!”
“Ma, allora eri qui….Ah sei tu Rò. Pensavo che non tornassi più, ma…….
cosa ti è successo?”
Rò sanguinava abbondantemente
dalle quattro zampe ed aveva
un'abrasione profonda sul muso.

Respirava affannosamente per la
corsa.
“Sono andato dietro a quei gatti sconosciuti e mi sono insospettito perché parlavano sottovoce guardandosi intorno continuamente. Sono
partiti con il buio portandosi dietro un
sacco. Allora ho pensato che potevano aver rubato qualcosa di prezioso e li ho seguiti. Volevo scoprire
continua in seconda pagina (dietro)
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Siamo Giovanni e Valerio e proponiamo un punto di incontro per giocare a Dungeos&Dragons presso il
centro giovanile "Spazio Giovani" in
via Cerquiglia.
D&D è un gioco di ruolo fantasy
ambientato in un mondo
popolato da maghi, stregoni, guerrieri, creature magiche e misteriose.
Tutto il materiale per giocare sarà fornito in parte dal centro giovanile e
da chi conoscendo il gioco può portare ciò di cui già è in possesso. Se
siete interessati, speriamo in molti,
contattate il centro giovanile 0743
225177 e lasciate il vostro recapito,
vi aspettiamo per immergerci
nell'avventura.
Giovanni Spinazza
Valerio Zito
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continua dalla prima pagina

cosa avevano nel sacco ma per avvicinarmi troppo, sono caduto in una
crepa dell'argine del torrente e mi
sono ferito. Per poco non sono caduto
in acqua…”
“Sei un irresponsabile!” Tuonò Pat “Potevi morire!”
“E' vero” disse mestamente Rò mentre
si leccava le ferite “ma almeno così ho
potuto vedere in che direzione sono
andati anche se mi dispiace tanto di
non aver visto cosa hanno rubato.”
“Vieni” Pat lo aiutò ad alzarsi “ti accompagno dalla vecchia Argia a farti curare le ferite. Poi organizzeremo un piano. Credo di sapere cosa c'era nel sacco. Oggi al Fosso c'è stato un rapimento!”

L’incontro con i Vigili del
Fuoco di Spoleto è durato circa
2 ore. A Cristina, Giancarlo,
Simone, Claudio, Francesco,
Bartolo, Stefano, Bemis e
Daniela per prima è stata
mostrata la sala operativa,
ovvero dove arrivano le chiamate, dopo i locali con i mezzi
di trasporto illustrandone le
funzioni.
Fuori dall’edificio sono state
date varie dimostrazioni di
intervento. Molte le domande a
cui i Vigili hanno risposto con
amabile sollecitudine.
Rientrarti nei servizi, durante il
pranzo, tutti commentano con
coinvolgimento e cognizione
ciò che si è visto, ciascuno particolarmente colpito da un
oggetto, un’automezzo,
un’azione...
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Lo scolaro pigro, lento
e svogliato e disattento,
nonostante vada a scuola
non impara una ...........
“Quel ciclista come va?”
“Troppo piano, e al traguardo
certamente arriverà
con notevole ...........
Un campione non sarò
ma vedrai che se m’impegno,
certamente vincerò
quella gara al tiro a ...........

BATTUTE
TRA MILLEPIEDI
- Come vanno gli studi di tuo figlio?
- Mah, mi pare che la prenda un po’
troppo sottogamba, sottogamba,
sottogamba, sottogamba, sottogamba...
UNA MOSCA, VEDENDO UN’AMICA
CADUTA NELLA TELA DEL RAGNO
- Me la aspettavo, era da tempo
che ti faceva il... filo!
RISPOSTA... DISTRATTA?
- Posso giocare con il papà?
- Certo, ma poi rimettilo a posto!
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I nostri amici stanno cercando la
strada per raggiungere “L’Isola che
c’è”. Volete aiutarli? Per farlo
dovranno sportarsi sul percorso
muovendosi solo orizzontalmente o
verticalmente, evitare i semafori
rossi e toccare una sola volta tutti i
semafori verdi.

