Unirci è un’inizio,
mantenersi uniti è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
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IL PUNT0

Non solo fra di noi sospende temporaneamente la regolare pubblicazione
(vedi foto di copertina).
Una serie di problemi tecnici che pensavamo di risolvere diversamente ci
hanno alla fine convinto ad una parziale sospensione della redazione di questo foglio. Parziale perché alla fine, non riuscendo a non essere operatori
sociali, un punto di integrazione e mediazione l’abbiamo escogitato con questa edizione a metà.
Dunque per questo venerdì 4 novembre e per il prossimo, giorno 11, non
solo fra di noi vi terrà compagnia senza pag. 2 (dietro). Scommetto che avete
girato il foglio, è bianco! Anche se i nostri refusi sono quasi una regola
(l’ultima immaginazione dell’ultimo punto è uscita con una sola emme) quel
bianco questa volta non è uno sbaglio. Per il numero 27 e 28 usciremo con
una sola facciata, ovvero con questo commento che chiamiamo il punto e
con le puntate 11 e 13 del racconto di Isabella Caporaletti, Il gattino Rapito.
Fare un sommario ci pareva esagerato e così l’abbiamo accorpato con
l’occhiello per promuovere il progetto laboratorio per la solidarietà.
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“Stai tranquillo, siamo arrivati. Ecco,
vedi quella grande gabbia laggiù? E' lì
che dobbiamo andare.
“Cosa?” disse Rò senza provare
minimamente a dissimulare lo spavento
“ma quella è una gabbia per animali
feroci!”
“Ma no” rise Pat “appartiene a Mary”
“Vuoi dire quella Mary?” chiese Rò
incuriosito “quella della battaglia?”

“Si, esatto proprio lei, quella che ha
salvato te e le tue sorelle.” Disse Pat
che a quel ricordo non poté fare a meno
di commuoversi. In quell'occasione
Mary aveva salvato la vita anche a lei
trascinandola fuori della mischia
svenuta e ferita.
“Mary!” chiamò Pat cercando di fare il
minor baccano possibile. “Pat! Ma
che..Ciao Milou, ciao Trappola, ciao
Cherie. E questo chi è?”
“Un amico di Pat” disse Milou
strizzando l'occhio a Mary.
continua

