Unirci è un’inizio,
mantenersi uniti è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
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questo è un pro-oggetto
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2005

regala

Da oggi in distribuzione il pieghevole con
tutte le iniziative in occasione del ventennale della cooperativa Il Cerchio. Da domani
saranno disponibili gli inviti alla decima edizione del premio Nickelodeon, e da lunedì
la presentazione di Hartigianato 2005...
occhio!

la solidarieta’

IL PUNT0

La signora Antonietta e i suoi figli, di Foligno, hanno donato al Cerchio ONLUS
una carrozzina a batteria. La Comunità di S. Girolamo, di Gubbio, ha offerto due
batterie. Il Cerchio ONLUS ha dato in dotazione la carrozzina ai centri diurni
dell’area h. E’ “in gestione” al laboratorio di Stampa e rilegatoria, in via Nursina
32s, che ne cura la custodia, l’efficenza e la costante disponibilità. ...oltre, naturalmente ad usarla all’occorrenza.
Le attività dei centri, i laboratori, le uscite sul territorio, gli stessi soggiorni estivi,
in una parola quella che operatrici, operatori e tecnici chiamano “programmazione” sono l’impegno costante a rendere ragazze, ragazzi, donne e uomini che frequentano i centri sempre più liberi di essere e di andare come sono e come vanno
tutte le persone “normalmente abili”. Già in occasione del soggiorno estivo, vedi
anche il n. 11, ragazze, ragazzi e operatori avevano “scoperto” che con una carrozzina si può essere più autonomi. Figurarsi se va a batteria e si può guidare con una
semplice “cloche” (leva).
Nella foto, come promesso, abbiamo mescolato un po’ di verità e un po’ di fantasia
per mostravi in anteprima come si presenteranno i nuovissimi stand di Hartigianato. Dovrebbero arrivare a Spoleto il giorno 15, il giorno prima dell’apertura, speriamo di non doverci accontentare della foto.
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“La situazione è estremamente delicata. Non potete farcela da soli. Vi
consiglio di mettervi in contatto con
Milla e le sue figlie che conoscono
bene il territorio ed hanno forza e
coraggio da vendere.”
continua in seconda pagina (dietro)

TELENOVELA?
TELENOVELA?
Continuano in seconda pagina
(sempre quì dietro) le storie dei
Minny e Topolino ideati da Michela. Sembra quasi una “telenevola”. ...una cosa è certa, a Venezia, a casa o in piscina, hanno in
mente (dopo anello e brillanti) di
vivere felici e contenti!
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TOPOLINO
E LA SUA MINNY

dicembre 2005
la sciarpa della solidarietà

di Michela M.

Andando per le vie di Spoleto
Topolino incontrò la sua Minny,
incminciarano a parlare di tutto,
insieme frequentavano un corso di
nuoto, lui amava tanto ballare il
liscio, insomma si occupava di
molte cose, il bello era che loro
facevano tutte queste cose insieme.
Un bel giorno Topolino andò in
piscina tutto euforico di incontrare
la sua Minny, aspetta, aspetta ma
Minny non si vedeva. Allora
Topolino tutto preoccupato telefonò
e gli rispose la mamma che Minny
non poteva uscire perchè aveva la
febbre. Lui non si fece neanche il
corso di nuoto, andò in gioielleria e
gli comprò un anello e andò di corsa
a trovarla. Appena entrato la sua
Minny era tanto contenta di
rivederlo. Topolino gli disse
emozionato, io voglio che
diventerai mia moglie. Gli diede
l’anello e incominciarono a darsi un
bel bacio. Vissero, felici e contenti.
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Nel numero scorso vi abbiamo raccontato
della sciarpa della solidarietà. Ecco come
sarà presentata nel pieghevole di
Hartigianato che sarà distribuito da lunedì
28 novembre.

INCONTRI
INCONTRI
Continuano le visite alle
realtà “sociali” della città di
Spoleto da parte delle
ragazze e dei ragazzi dei
centri diurni dell’area h.
Hanno incontrato la
presidente della Cooperativa
Il Cerchio, Serenella Banconi,

continua dalla prima pagina

“Milla?” sbottò Rò “ma è mia madre!
Tu sai dov'è?”
“Se mi aiutate ad uscire di qui” disse
Mary consapevole del pericolo che
correva il cucciolo “vi accompagno
da lei, ma devo essere di ritorno
prima che faccia giorno. Sapete che
ho dei doveri verso il mio padrone.”
Rò la guardò sospettosa ma si astenne
dal dire la sua sugli umani, trattenuto
da un timoroso rispetto verso Mary
che era pur sempre un cane e piuttosto grosso!
Mentre Rò e Pat da una parte, Milou,
Cherie e Trappola dall'altra alzavano
la rete, a Mary bastò scavare un po' di
terra per essere fuori in pochi secondi.
“Bene! In marcia. Si va ad ovest!”
“Ma come fai a sapere dov'è l'ovest
con questo buio?” Chiese Rò con la
voce colma di ammirazione.
“Bè, ho imparato a guardare le stelle.
Vedi quel gruppetto di stelle che formano una specie di aquilone con la
coda? L'ultima stella, quella sulla
punta della coda è la stella Polare;
indica sempre il nord. Quindi per
andare ad ovest dobbiamo averla sempre sulla sinistra.”
“Cavoli! Sei proprio brava!”
continua

la dirigente del distretto,
dott.ssa Antinarelli, e alcuni
tecnici della ASL3 negli uffici
della palazzina Micheli. In
attesa di un “articolo” intanto
vi mostriamo le foto, come
sempre realizzate dai reporter
del progetto “pHotograFare”.

SCRITTORI
SCRITTORI
EMERGENTI
Gli incontri di formazione per gli operatori sociali sono sempre un’occasione
per conoscere e conoscersi “non solo fra
di noi”.
Così un’operatore della cooperativa La
Dinamica durante la lezione di “animazione”, tra un limerick, le funzioni di
Propp e la “Grammatica della fantasia”
di Rodari, ci ha segnalato un “ragazzo”
che sarebbe disponibile a pubblicare un
suo racconto. Gli abbiamo proposto di
“partire con il suo testo al termine del
“Gattino rapito”. Insomma “non solo fra
di noi” scopriamo nuovi talenti...
P.S. Mentre scriviamo questo pezzo Rai3
ci annuncia un’incontro con
l’Accademia della Fantafantascienza.
Anche quella l’abbiamo “lanciata” noi,
ma quella è un’altra storia.

“Indovinello... da corsa”.

Un indovinello a premio!
Funziona così, la prima
persona che si presenterà
al Laboratorio di Stampa e
Rilegatoria in Via Nursina
32s, (aperto dal lunedì al
venerdì ore 8,00-15,30)
con la soluzione esatta
riceverà in premio uno dei
prodotti del laboratorio e in
esclusiva la spilla del
“mejo”.

Chi difesa non avra’
e non trova dei rimedi,
be’! “la terra - si dira’che gli manca sotto i ....

BATTUTE
Una coccinella in farmacia
-Avete qualcosa contro i punti neri?
Tra chiromanti
- Qual è il modo più veloce per
leggere la mano?
- Consultare l’indice!
Dal parrucchiere
- Signore le faccio la frizione?
- No grazie. Sono andato proprio
ieri dal meccanico!

