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IL
PUNT0
Come in tante cose di questo nostro lavoro da operatori sociali, anche la redazione
di questo giornale funziona regolarmente al rovescio rispetto a come si agisce
quando si è in possesso di “normali abilità”. Non è il direttore a dare le indicazione
sui temi da trattare, negli incontri settimanali è la redazione che esordisce dicendo
“questa settimana abbiamo il materiale su…”. Così lavora lo staff che si aggira per
Spoleto da qualche tempo ostentando un originale “passi” con la dicitura “non solo
STAMPA”. La redazione ha comunque un calendario che indirizza il lavoro del
ricercare per ciascuna edizione immagini e articoli che siano in grado di portare
attenzione e conoscenza su una diversa realtà del welfare locale. Ma succede
anche che in riunione Rosi (che supporta le ragazze e i ragazzi al centro “articolo
uno”) esordisca : ”…questa settimana abbiamo un numero misto!”. Non dico che
siano le edizioni che preferisco, ma mentre sui vari temi chi scrive questo punto ha
l'impegno di cercare una sintesi e un “effetto” riconducibile ai testi che seguono
nelle due facciate del magazine, con il numero misto mi sembra, più che con gli
altri, di lavorare con “i miei ragazzi”. E per questo numero Ajsela ci racconta la sua
esperienza in barca a vela con il gruppo che domenica scorsa è andato a Fiumicino.
Ancora una volta ospiti di Roberto, della sua straordinaria famiglia equipaggio e
del “Circolo Velico Fiumicino”, ancora una volta a portare le targhe per il quarto
trofeo Emergency realizzate quest'anno nei laboratori del Centro diurno di Giano
“l'isola che c'è”, ancora una volta una giornata indimenticabile.
Con la nostra copertina un quiz per le nostre lettrici e lettori: chi dei due ha compiuto recentemente 100 anni? Altre informazioni all’interno.
Rileggendo le bozze scopro un fatto curioso. Il nome della ragazza che ci racconta
l'ultima avventura del nostro gemellaggio con la barca a vela Alisea, i e j permettendo, è di quel nome un anagramma esatto. Dunque credo che capirete se firmo
questo Punto “in olio sfornando”!

GOL DI TESTA
di Roberto
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La mia squadra del cuore e' la
Juventus e tutte le domeniche
guardo la partita, mi piacciono

Tutti al lavoro, nei laboratori
dell'Articolo 1 di San Nicolò per
la preparazione dei coriandoli
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POESIA ZIA MARIA
di Sonia P.
L'amore è tutto
Non posso vivere senza il tuo amore
Non posso vivere senza il tuo profumo
Non posso vivere senza il tuo sguardo
Le tue parole…
le tue carezze…
I tuoi baci !!!
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per il Carnevale. C'è chi taglia
giornali, riviste e depliant , chi li

100…..100….Auguri zia Maria.
Tutti insieme sul trenino per le vie di
Spoleto, nipoti, pronipoti, propronipoti ( 30 persone) ed un po' di
amici della Residenza Protetta di Via
Falchi.
A piazza Garibaldi zia Maria ha
ricevuto gli auguri da Alberto Bonfigli ,
direttore amministrativo della cooperativa Il Cerchio , dall'ex sindaco Brunini
e
dall'assessore al sociale Dante
Andrea Rossi. E poi il giro con il
trenino continua!!!!
Dopo il pranzo grande festa in Via
Falchi con tutti gli amici e con gli
auguri del Comune di Spoleto portati
dal suo rappresentante il sindaco
Daniele Benedetti.
Zia Maria è molto moderna. Ha il suo

porta all'addetto della macchina che li fa diventare coriandoli.

sito su facebook e se capitate in
residenza, la potete trovare impegnata
davanti al computer.

Una volta diventati coriandoli , si
portano in un'altra macchina
che li imbusta.

La cosa bella è che tutto questo
lavoro lo facciamo noi ragazzi
senza l'aiuto dell'operatore, per
questo il lavoro viene fatto bene.
I nostri coriandoli sono diversi dai
soliti, non sono rotondi ma
allungati e in cielo fanno tutte
piroette. Potete trovarli il venerdì
alla fiera o alla sfilata dei carri
allegorici di domenica visto che
il Carnevale Spoletino usa il
nostro prodotto

STAVAMO SUL MARE
di Ajsela

Domenica 7 febbraio siamo partiti
per Roma. A me mi è venuta a
prendere Loredana alle sei, però la
partenza doveva essere alle sette
invece noi siamo partiti alle otto.
Siamo arrivati a Roma, a Fiumicino
e abbiamo aspettato Roberto. E'
arrivato, dopo ci ha spiegato
come si va in barca, però c'è stato
un piccolo problema che Niki non
voleva salire in barca e quindi è
rimasto ad aspettarci al molo. Il
motore si è acceso e siamo
finalmente potuti partire (il motore
è stato acceso per facilitare le
manovre di uscita dall'ormeggio e
poi di attracco, il resto dell'"uscita",
grazie alla grande perizia del
"nostro" skipper Roberto di Alisea, si
è svolto a vela e anche con un bel

vento n.di r.). Siamo partiti, stavamo sul mare, abbiamo visto tutte le
barche che facevano la regata,
poi stavamo sul mare con tutte
quelle onde e qualcuno di noi si è
sentito male. Dopo abbiamo
attraversato il mare, siamo arrivati
sul Tevere. Poco dopo Roberto
quello che guidava la barca ci ha
fatto prendere il volante (timone n.
di r.) e uno per volta abbiamo
guidato, a me perfino mi ha fatto
entrare nella cabina per prendergli
una cosa. Dopo arrivati, Roberto ci
ha fatto risalire sulla macchina per
ritornare indietro. Dopo Roberto ci
ha fatto andare a prendere un
piatto di pasta. Dopo ci ha detto se
volevamo fare un giretto, perché
dopo ci stavano le premiazioni e
Riccardo, Matteo e Saverio le
hanno date, invece io, Niki, Giuseppe e Francesco non potevamo
dargliele perché il secondo tempo
è durato un pochino e allora
dovevamo partire per ritornare a
casa. Mi è piaciuto un sacco!!
E ringrazio tutta la cooperativa!!
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molto Buffon, Del Piero, Sissoko e
Diego.
La juventus ha un nuovo allenatore che si chiama Zaccheroni.
Con il Livorno spero che la Juve
vinca 4 a 1 con gol di Del Piero,
Candreva, Sissoko e Chiellini di
testa.

BATTUTE
A

Tra Calciatori.
Il portiere: “Io sono stato venduto a un
grande albergo! E tu?
“Io a un pollivendolo!” Risponde l’ala.

non solo fra di noi
direttore editoriale giorgio raffaelli
supplemento a
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...quando competenza, efficienza ed
economia si coniugano con solidarietà!
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