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Questa è la copertina del calendario fotografico sulle scale di Spoleto, realizzato dai
laboratori dell’area h. Sottotitolo “...ma c’è
sempre un’altra strada per arrivare”
La “giropittura” de “gli Elfi” a Città Domani,
giardini di viale Trento e Trieste, estate 1998
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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IL PUNT0
A prima vista potrebbe sembrare un semplice salotto. Ma non è così, anzi non è solo
così. Quelle poltrone, quel tavolo, quelle sedie, persino quelle tende e altre cose che
ovviamente non si possono comprendere in un unica inquadratura, fanno parte di
quello che viene chiamato “Dopo di noi”. E’ un appartamento situato al primo
piano di via Amadio n. 21 a Spoleto. In sostanza è l’opportunità per alcune ragazzi
e ragazzi con problemi di handicap, di vivere una vita autonoma e perché no, bella,
anche se non hanno più l’aiuto dei proprio genitori. E’ stato realizzato grazie ad
una legge della Regione Umbria e ad un progetto della Cooperativa Il Cerchio.
Al piano terreno c’è uno dei centri diurni dell’area H, qualche tempo fa è stato battezzato, “l’interno”, ma il nome non piace e magari le ragazze e i ragazzi che lo frequentano lo cambieranno. A giorni sempre in quei locali dovrebbe partire il progetto Olinda. Un’altra piccola opportunità per offrire alle ragazze e ragazzi con handicap l’occasione di cementarsi con il teatro, i computer, magari per collaborare a
questo giornalino, o anche solo per “farsi una pizza” o una “vasca al corso” come
capitata a tutti i “normalmente abili”.
Olinda è una delle città invisibili di Calvino. L’Olinda di Calvino è una città che cresce senza sosta. Via Amadio è una piccola parte della nostra città del sociale, già
visibile e concreta ma speriamo, come l’Olinda di Calvino, che non smetta mai di
crescere.

G
IOVANNA
E IL GRANDE

TANTI AUGURI

C'era una volta una povera famiglia
che viveva ai margini del bosco in
una misera casa.
Era formata dall'anziano padre
Nicodemo, dalla madre Rosanna e
dalla loro graziosa primogenita

di Laura B.
Sabato pomeriggio sono
andata alla festa di Loredana
era il suo compleanno e
sono stata contenta di
andare al suo compleanno.
C’erano anche degli invitati,
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1° puntata di un racconto di Fabio Bazzucchi
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Giovanna, che portava capelli
lunghissimi e biondi, sciolti sulle
spalle e si faceva delle acconciature
da mozzare il fiato.
La giovane aveva due occhi azzurri
come il mare, un viso angelico e bello
e nutriva per i genitori un affètto
particolare. Infine, e 'era il fratellino
di nome Bruno.
Purtroppo la nascita di Bruno gettò la
povera famiglia, ahimè, in un 'altra e
ben più grossa disperazione. Infatti il
piccolo Bruno non era come tutti gli
altri bambini, non camminava, non
scriveva e aveva sempre bisogno di
bere molto. Il problema maggiore
era, però, quello di avere il naso
sempre bagnato e non poteva sentire
niente sulla sua punta al di fuori
dell'acqua, altrimenti rischiava di
morire. Anche un piccolissimo
granellino di polvere, infatti,
l'avrebbe fatto spirare immediatamente, proprio perché il piccolo e
tenero Bruno era stato colpito dalla
“Helpo Kruppen”, una malattia di
quel tempo.
Bruno mangiava e giocava ed era
felice solamente con sua sorella
Giovanna. Una sera, la ragazza,
mentre si prendeva cura del fratellino, sentì dal piano di sopra l'anziano
padre che aveva intenzione di portare
con sé Brunetto a raccogliere funghi
per poi abbandonarlo nel bosco al suo
destino, in quanto influiva in modo
negativo sul bilancio economico
della famiglia. L'anziana moglie
accettò i voleri del marito.
Appena la ragazza udì queste brutte
parole, scoppiò subito in lacrime e
prese una decisione: scappare via con
Brunetto, quella notte stessa.
continua

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 un indovinello facile
facile...

Viviamo vicini
e non c’incontriamo mai,
ma se c’incontrassimo
sarebbero seri guai!

TANTI AUGURI
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sue amiche. E abbiamo
mangiato tanta robba.
C’erano salatini e anche
delle pizzette, e poi anche
da bere.
Abbiamo fatto diversi regali
alla sua festa del
compleanno e mi sono
divertita molto. Io ho
mangiato anche il dolce, era
la zuppa inglese e altri dolci.
Dopo abbiamo parlato un
po’ e poi abbiamo messo a
posta tutta la sala e la
cucina.
Loredana ha ricevuto
tantissimi regali che hanno
fatto i suoi cugini.
Mi sono divertita molto a
stare con la mia compagna
del cuore che è Loredana.

auguri
LOREDANA

MITICO 14
San Ponziano è da poco trascorso, e
pensando ai “pezzi” per il nostro giornalino abbiamo scoperto che il successivo giorno 14, quello di febbraio, è il patrono di Terni, sarà un caso?
Se qualcuno avesse informazioni
fatecelo sapere! Intanto di seguito
due filastrocche di A. R., una per
ciscuno dei due patroni, per “par
condicio”.

14 GENNAIO
Pur se il tempo scorre piano
è arrivato S. Ponziano,
è arrivato, a farla breve,
sol con tre fiocchi di neve.
Chi ricorda il terremoto
par che senta dentro un vuoto,
ma di nuovo lo festeggia
pur se avverte qualche scheggia
e la festa è assai gradita
nella mensa ch’è imbandita;
con i calici brindiamo
e doman* ci riposiamo!
*Quest’anno S.Ponziano è caduto
di sabato

Feteggiamo Loredana anche ad
Arte Libera, “esponendo” un
suo disegno.
Sembrerebbe proprio l’orto
che a giorni sarà consegnato ai
centri dell’area h. Non solo fra
di noi già pregustiamo i primi
frutti...

14 FEBBRAIO
Ecco il cielo più turchino
che festeggia Valentino.
Terni illustra il suo patrono
pur se ha perso il suo bel trono.
Pacchi, doni ormai son dati
anche ai nuovi innamorati
che si scambiano un’augurio
pur se vivono in tugurio
perché certo nel domani
c’è abbondanza a piene mani.
Perciò sali sul trenino
anche esso Va... lentino.

BATTUTE
Polvere eravamo e polvere ritorneremo. E gli eschimesi? Granite!
"Per due denti...ma cosa vuole che
siano?" disse il dottore...
"Tutto, per me!" rispose il tricheco.
Cosa direbbe Freud se fosse ancora
vivo?
Beh'... Come sono longevo!
Alla manifestazione d'affetto c'erano
tanti cartelli.

