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IL PUNT0
Qui sopra, in “copertina” una bella immagine di Castagnola, scattata dall’Isola che
c’è di Giano per realizzare la guida “no probem” per un territorio senza barriere
architettoniche (vedi articolo). Mentre state leggendo un gruppo della “redazione”
sta lavorando al prossimo numero insieme a ragazze, ragazzi, operatrici e operatori
dell’OAMI, con i quali stanno anche trascorrendo, con questo obbiettivo, alcune
ore piacevolmente insieme (magari ci scappa anche una merenda) mettendo le
basi, come si dice, per una collaborazione che potrebbe anche andare oltre le colonne di queste pagine.
Ieri pomeriggio, nell’Aula Magna della Palazzina Micheli è stato presentato alle
famiglie il progetto Olinda: da marzo una nuova realtà che in tre pomeriggi settimanali offrirà alle ragazze e ai ragazzi l’opportunità di cimentarsi con multimedialità, teatro e magari anche con il menù di qualche pizzeria. Sarà definita in settimana la data di un incontro/conferenza stampa per presentare il risultato delle esperienze che l’area h ha concluso e insieme per illustrare e condividere l’avvio dei
nuovi progetti proposti dalla Cooperativa Il Cerchio.
Una conclusione a questo pezzo questa volta non la faremo, come nelle attività che
vi abbiamo raccontato, ogni conclusione altro non è che l’opportunità di un nuovo
inizio, e quindi via al prossimo “articolo”...

IL FRATELLO
PALESTRATO
di Michela

E più di un anno che mio fratello
Lorenzo si è messo in società con
un altro ragazzo che si chiama
Matteo, ed hanno una bellissima
palestra a Foligno. E’ una palestra
di circa 600 metri quadrati, è tutta
un piano, dove c’è anche un
parcheggio pubblico seminterrato a
continua in seconda pagina (dietro)

Il più è fatto!. Nei mesi scorsi le
ragazze e i ragazzi del progetto
No problem (centri area h)
hanno individuato un percorso
ideale, privo di barriere
architettoniche, dalla stazione
alla Rocca. Su quel percorso
continua in seconda pagina (dietro)

IL GATTINO
RAPITO

23°

racconto a puntate di Isabella Caporaletti

Pat rimase un attimo pensierosa e poi
chiamo: “Ragazzi! Venite per favore.
Milou, anche tu. Voglio sapere cosa pensate del piano di Milla.”
Pat, che era un capo molto democratico,
espose con dovizia di particolari il pericoloso piano della siamese, poi guardò i
suoi compagni con lo sguardo interrogativo.
“Li uccido tutti quei gattacci!” disse Cherie piantando i suoi poderosi artigli nel
terreno simulando un incontro con uno
sfortunato gatto immaginario. Milou la
guardò di traverso “Spero davvero di
aver capito male Cherie!”
Pat non poté fare a meno di sorridere. La
giovane gatta aveva davvero coraggio da
vendere. Senza gatti come lei non sarebbe stato possibile nemmeno difendersi.
Le si avvicinò e le disse: “Se veramente
vuoi essere una guerriera della pace, devi
saperti controllare, devi riuscire a convogliare tutta l'energia che sprigiona il tuo
giovane corpo alla costruzione di un
mondo senza guerre, dove il dialogo è
l'arma per eccellenza, dove nessuno si
possa permettere di violare quello che
per la vita è più prezioso: la vita stessa.”
Cherie rimase un po' a guardarla, poi le
rispose: “Farò come dici!” Pat sapeva
che quello che aveva appena detto era difficilissimo da realizzare, ma apprezzò la
buona volontà della sua giovane e guerrigliera compagna e le sfiorò i baffi in
segno di affetto. Poi volse lo sguardo
verso gli altri compagni di ventura e si
rivolse a Rò “Rò, come possiamo chiamare Airis?”
“Bèh, dovremmo fischiare!” guardò gli
sguardi allibiti dei suoi compagni e poi
continuò “Vado a cercarlo”. E partì di corsa.
Dopo un po' erano di ritorno. L'airone si
gongolava sulle lunghissime zampe.
Sembrava entusiasta di poter aiutare gli
amici di Rò. “Signori, al vostro servizio!” disse facendo un profondo inchino.
“Partirò immediatamente. Sono o non
sono il grande, magnifico, intrepido
Airis? Hei, cosa avete da guardare a quel
modo? Stavo scherzando!” Iniziò la
manovra di decollo con quel modo buffo
di correre che hanno gli aironi sulla terra
ferma facendo finta di essere offeso.
Quando fu in volo si girò strizzando
l'occhio ai gatti che lo guardavano basiti.
“Che strano uccello!” Commentò Trappola dispiaciuto di aver dovuto smettere
di giocare con le lucertole. “E' vero!”
disse Rò ma sotto quello spirito
di patate, ha un cuore generoso
e impavido.
continua

a
BATTU TE
Un’onda è stata licenziata dal
mare. Faceva la cresta!

continua dalla prima pagina

hanno “visitato” alcuni servizi sia
pubblici che commerciali che
potrebbero essere utili per un
ipotetico viandante, o
importanti per un cittadino.
Hanno fotografato marciapiedi,
ingressi, attraversamenti,
individuando e documentando
per ogni ostacolo una soluzione
alternativa.

NO PROBLEM

Contemporaneamente a
Giano, “quelli dell’Isola che c’è”
hanno “monitorato” Giano e le
sue frazioni, Bastardo, S. Felice,
Montecchio, Morcicchia,
Moriano, Castagnola... Anche
qui hanno rilevato e fotografato
ogni luogo, ricercando e
indicando ancora una volta,
per ogni “barriera”, il modo e la
strada migliore per superarla e
infine promuovendo luoghi ede
eventi privi di barriere
architettoniche.
Ora, questa volta insieme al
laboratorio di Stampa e
Rilegatoria, tutto il materiale
prenderà la forma di mini guide
dei percorsi “no problem” della
città e del territorio. L’impegno
dei centri è di renderla
disponibile per l’ormai prossima
primavera.

IL FRATELLO
PALESTRATO

Menù
Antipasto:
Affedoro con cipago
Primo
Spallette al sulline
di pomoselli
Secondo
Omettato con pighetti
e vercotti
Dolce e frutta
Biscione e medura
Un cameriere forse un po’
confuso ha dato a un cliente
questo menù. Dando a ogni
piatto la giusta ...coda, riuscite
a ricostruire il vero menù?
La soluzione in uno dei prossimi
numeri.

Nella rubrica delle battute avevamo solo
due righe e così una battuta l’abbiamo
“promassa” a indovinello. Chiaro?

Quale è la scala che si sale più lentamente?

continua dalla prima pagina

pagamento, però per i suoi clienti
viene offerto dalla palestra. E’
disposta così: appena entri c’è una
grande sala dove ci sono macchinari
di vario tipo e biciclette a rulli.
Vicino alla sala grande c’è un’altra
sala dove c’è un istruttore che si
occupa di Arti Marziali, c’è la sala
pesi, poi in fondo c’è anche una
piccola sauna. In questa palestra ci
lavora più di una persona. I titolari
sono Lorenzo e Marco che sono
istruttori. Infine c’è anche Giada
che è maestra.
Insomma è una palestra tutta da
scoprire perché ci sono tre istruttori
molto simpatici e molto bravi.

A causa del sovrapporsi di
alcuni impegni è stato rinviata
alla prossima settimana la
“trasferta” della redazione
all’OAMI di Baiano. Ve ne
renderemo comunque conto
nei prossimi numeri!

