Unirci è un’inizio,
mantenersi uniti è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
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Questa è una delle stupende
farfalle sbalzate dalle abili mani
di Fabrizio, foto di copertina,
(che poi è qui a fianco).
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Venerdì scorso, 6 gennaio, era la Befana, giorno festivo, e così questo foglio non è
uscito. Abbiamo discusso a lungo sul da fare. E' ovvio che per uscire il venerdì il
“giornale” è pronto il giovedì sera, qualche volta sera tardi, ma pur sempre il giorno
prima. Però la distribuzione, oltre che dal mitico Fabrizio, è curata dalle ragazze e
dai ragazzi dei centri diurni dell'area h, che oltre i giorni festivi sono chiusi anche il
sabato. Dunque il numero 36, redatto il 5 gennaio, non sarebbe stato distribuito
prima del giorno 9 e così abbiamo deciso che avremmo potuto anche prenderci un
giorno (editoriale) di festa. Dal 6 maggio 2005 è il primo venerdì che non siamo
non solo fra di noi, e abbiamo assaporato la novità con un po' di trepidazione e il
gusto di un riposo imprevisto.
Per compensare l'assenza abbiamo in programma un numero doppio, magari per
Pasqua, e magari interamente tipografico e con l'inserto di una bella xilografia…
Concludiamo queste feste con l'osservazione, da buoni operatori sociali, che la classica “bontà” natalizia sta lasciando il posto alla “solidarietà”. Questo è buono, ma
non solo fra di noi attendiamo fiduciosi che magari S. Ponziano o più semplicemente la primavera, trasformi alla fine anche i buoni sentimenti di solidarietà in
azioni concrete e civili di equità e giustizia.
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Il giorno 10 appena trascorso
appuntamento a Giano
dell’Umbria, anzi a Bastardo e
precisamente a “L’Isola che c’è”.
Ore 18,30 il Consiglio Comunale
incontra le ragazze, i ragazzi, i
genitori, le operatrici, gli
operatori del Cerchio che
continua in seconda pagina (dietro)
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Capitolo V
Camminarono per un'altra ora nella
direzione indicata da Mary e poi,
finalmente videro da lontano la casa
rosa dove abitavano Milla e le sue
figlie.
Rò, benché provato dalla lunga camminata e dalle recenti ferite, balzò in
avanti e iniziò a chiamare: “Mamma!
Ruspa! Patch! Sono io, Rocco!”

continua in seconda pagina (dietro)
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Gli operatori della cooperativa Il
Cerchio spesso si presentano
scrivendo “noi che siamo soci di una
cooperativa dobbiamo saper
realizzare ciò che nessuno immagina
possa esistere”.
Ma quello che è accaduto con le
sciarpe della solidarietà non
l’avevano immaginato nemmeno loro.
Di seguito riportiamo il testo degli
auguri che alcuni di noi hanno
ricevuto, come capirete, proprio
insieme alla sciarpa della solidarietà.

“Nel corso del 2005 la Parent
Project, l’associazione dei genitori
delle persone affette da distrofia di
Duchenne e Beker, ha realizzato un
importante progetto: “Una diagnosi
per tutti”.
Grazie a questa iniziativa, anche
Simonluca ha ottenuto una diagnosi
certa, primo e fondamentale passo
nell’attesa di una efficace terapia.
E grazie alle associazioni come la
Parent Project, si può attuare
quell’integrazione tra pubblico e
privato che lungi dal fornire allo
Stato l’alibi per rinunciare al ruolo
di governo dei processi legati alla
gestione della pubblica sanità, a
volte consente al settore privato di
scrivere dritto sotto le righe storte
del settore pubblico. E per questo
che in occasione del Natale 2005,
abbiamo deciso di devolvere alla
Parent Project, l’importo che
avevamo destinato ai regali natalizi,
che saranno sostituiti per tutti voi,
parenti ed amici, dalla “sciarpa che
scalda il cuore”, una sciarpa di
scarso valore intrinseco, ma di
grande valore sociale in quanto
realizzata dalle persone
“diversamente abili” che
frequentano le attività socio
relazionali dei Centri dell’area H
gestiti dalla Cooperativa Il Cerchio.
Siamo certi che vorrete apprezzare
questo gesto e accettare i nostri
migliori auguri di un felice Natale e
un fortunato anno nuovo.
Al testo firmato da Antonello,
Isabella, Alessandro e Simonluca,
(che ci hanno autorizzato a
pubblicarlo) è allegata la ricevuta di
un versamento in favore della Parent
Project (omettiamo la cifra... dei
regali non si dice il prezzo)

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”
Questa settimana una rima facile facile da
indovinare :
Questa macchina ha un motore
che non ha molta ripresa;
perde colpi, fa rumore,
va benissimo in .........................

L'albero della vita creativa

Il titolo è stato ideato dalle
stesse, ragazze, ragazzi,
operatrici e operatori del centro
“Millecose” di via Cerquiglia.
E’ fatto da pezzi di scarto tagliati
dai ragazzi e colorati per
immersione.
I fiori di carta sono stati disegnati
da Tiziana.
E' stato assemblato in gruppo
intorno al grande tavolo del
Millecose con gran divertimento
di tutti.
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continua dalla prima pagina
Trappola e Cherie si guardarono. “Ruspa!?” disse Trappola alla sorella. ….Ma
non sarà pericoloso?”
“Mamma, dobbiamo avere paura o no?”
chiese Cherie alla madre.
In quel momento le videro arrivare.
Milla in testa, le figlie dietro una a destra
e una a sinistra in una precisa formazione
triangolare da assetto di battaglia. Milla,
una bellissima siamese dagli occhi celesti proprio come il cielo quando è sereno,
avanzava con movimenti eleganti con
tutta tranquillità.
continua

Dal “Lemanimpasta”, il centro
dell’area h, attualmente senza sede
fissa e “ambulante” da una sede
all’altra in attesa della disponibilità
dei nuovi locali “ai pini” ci arriva
questa nota con tanto di
documentazione fotografica.
Demis, l'artista dei posacenere, sta
realizzando una serie stupenda di
posacenere che da febbraio
verranno messi in mostra nel
nostro centro di via Cerquiglia.
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quotidianamente animano e
fanno vivere il centro nei locali
dell’ex CRE.
Anche se con un po’ di ritardo
sull’ora prevista (giustificato dal
protrarsi dei lavori
“parlamentari”), il sindaco
Morbidoni estrae ad effetto da
una grande busta dorata un
enorme “ciambellone” che fa
veramente onore alla sua finale
in “...one” dicendo:
“...quando ho visto le dimensioni
di questo dolce ho subito pensato
che sarebbe stata un’ottima
occasione per fare un brindisi
insieme a quelli dell’Isola che
c’è”.
Nessuna obiezione,
l’opposizione, presente, dichiara
pieno, e assoluto accordo e
collabora attivamente stappando
due bottiglie di spumante.
Tante mani giovani e vecchie,
operose, insicure, decise o
tremanti, più o meno abili alzano
il bicchiere per un brindisi
davvero speciale, buon anno
nuovo all’Isola che c’è!

