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IL PUNT0
Abbiamo rubato quattro immagini al Tg regionale dell’Umbria per raccontare
dell’incontro che ieri mattina si è svolto presso la biblioteca di Castel Ritaldi.
L’incontro era indirizzato a tutti i servizi e gli operatori che sono coinvolti e interagiscono nelle attività del SAL. Il SAL è un servizio gestito dalla cooperativa Il Cerchio e la sigla sta per Servizio di Accompagnamento al Lavoro. Ma cosa significa
“accompagnare al lavoro”? Lo hanno spiegato benissimo i dati e le parole con cui
le operatrici lo hanno illustrato alla sala. Ad oggi il Sal ha preso in carico 370 nostri
concittadini e concittadine. Con loro e per loro le operatrici del Cerchio hanno
costruito, attivato, monitorato, e a volte ripensato, ricostruito, riattivato, ecc. , 515
progetti diversi e personalizzati. Ciascun progetto è stato ed è costruito mediando
le competenze e le attese dell’interessato e a volte della sua famiglia, lavorando in
rete con tutti i servizi, Ufficio di cittadinanza, Servizi disabili adulti, Centro salute
mentale, SERT, UEPE, Centro per l’impiego, sensibilizzando e coinvolgendo le
aziende del territorio e infine “accompagnado” nel percorso normativo, burocratico e finalmente di accoglienza le aziende che si sono rese disponibili. E le aziende
sensibili e disposte a spendersi come strumento di integrazione sociale non sono
state poche. A loro, oltre ad un sincero ringraziamento, sarà dedicato il prossimo
incontro che, sempre nell’ambito del progetto europeo Jump, si terrà a Spoleto probabilmente a maggio.

LA MUSICA
Una gallina e mezza fa un uovo e mezzo
in un giorno e mezzo.
Quante uova fanno tre galline in otto
giorni?

La musica è bella perché
suonano i bassi, i violini e
tante altre cose, poi
cantano. Ci sono tanti tipi:
rock, pop, punk, remix rep e
tante altre.
continua in seconda pagina (dietro)

IL GATTINO
RAPITO

INVIATO A

25°

racconto a puntate di Isabella Caporaletti

Fabiano B.

Il 17 di marzo la mia cara
amica Patrizia Sorgenti
tagliere il traguardo dei 30
anni. E' una professoressa di
italiano, che insegna alla
scuola media di Montefalco.
Adesso si prende cura della
sua piccola Esternata da
pochi mesi. Ci siamo
conosciuti circa sette anni fa
in una cooperativa di Foligno
dove Patrizia veniva a fare
volontariato e quindi un po'
di compagnia insieme a sua
sorella Silvia. Mille di questi
giorni carissima amica mia.

Il primo che ha notizie di Girello
verrà qui e inizierà a miagolare il
canto di corteggiamento dei gatti.
Così non daremo nell'occhio anzi
nell'orecchio. Avete capito tutti?” “Io
avrei una domanda” intervenne timido Rò “Che ne sarà di noi se saremo
scoperti?”.
Pat non rispose. Si guardarono intensamente e si salutarono con un cenno
del capo rimandando le parole a quando ne fossero usciti vivi.
Milou e Cherie erano state le prime a
gettarsi nella ricerca. Iniziarono col
setacciare una vasta zona con molte
tane abbandonate che potevano essere nascondigli ideali per un gatto rapito.
Pat si fiondò verso una collina che
brulicava di gatti. Si introdusse con
fare indifferente tra i gatti cercando di
ascoltare i discorsi che i gatti facevano tra di loro e non si accorse minimamente del grosso gatto che la

TE
Direte che “noi” come al solito facciamo
le cose al rovescio, ma... è vero. Succede
così che sia la redazione che scrive ad un
suo lettore, anzi all’inviato a Valtopina.
Il fatto è, caro Fabiano, che qui i tuoi
pezzi sono un po’ troppo a senso unico.
Due compleanni e un complimento tutti
rigorosamente al femminile. Il primo
pezzo era il primo e ok, il secondo è andato con l’otto marzo, ora gli auguri a
Patrizia (per non parlare del racconto
dove la protagonista, ovviamente, è femminile). Pubblichiamo anche questo ma
è ora che tu diventi un’inviato davvero.
Osservando bene forse scoprirai che
anche Valtopina (e dintorni) capitano
altre cose. Se ti concentri di sicuro saprai
scoprirle, magari ascoltando le chiacchiere dal parrucchiere, e di sicuro ce le
saprai raccontare.

LA MUSICA

continua dalla prima pagina

seguiva. Ad un certo punto si trovò
isolata in un vicolo cieco e, con le
spalle attaccate alla roccia, vide avvicinarsi il grosso gatto con fare minaccioso.
“Guarda, guarda, Polifemo!” La
scherniva il gattone mentre si avvicinava.
Pat si guardò intorno cercando di trovare una via d'uscita, ma non ne vide.
Non restava che affrontarlo.
Intanto Rò e Trappola, avevano individuato una vecchia gatta che portava
furtivamente dei bocconi da mangiare dentro una vecchia caverna abbandonata, ed avevano deciso di seguirla. La vecchia si girava in continuazione per controllare, ma i nostri
amici riuscirono lo stesso a seguirla
senza farsi notare e, quanto entrò
nella caverna dopo un ultimo sguardo
indietro, i due decisero di entrare. Si
trovarono in una grotta umida e puzzolente e cercarono di seguire il rumore prodotto dal passaggio della gatta
perché là dentro era veramente buio
pesto anche per le loro straordinarie
pupille.
continua

Comunicazione facilitata per i lettori:
Quattro rane nello stagno
che si fanno sempre il bagno
mai a casa torneranno
quattro rane nello stago

BATTUTE
...al formaggio!

La musica rock è la mia
preferita, anzi preferitissima.
Quella rep è bella ed
emozionante.
La musica mi fa desiderare di
ballare.

Il cameriere: - frutta o
formaggio?
Il lupo: - formaggioIl cameriere: -Parmigiano,
robiola, fontina...
Il lupo: -...pecorino!

Simonluca Carletti classe 2° A
scuola “Le Corone Tempo
Pieno”

Il provolone alla fontina: -Ti sei
presa un bel raffredore...
- Mi hanno messo accanto al

Più che libera, questa volta potremmo chiamarla “liberatoria”. In termine tecnico si
chiama “comunicazione facilitata” ma
molto più semplicemente è un modo per cercare di capirsi quando il linguaggio delle
parole non ci aiuta o ci è ostile. Questa è la
traduzione della filastrocca delle quattro
rane che abbiamo pubblicato nel numero 43
(ma la ripetiamo qui sotto, tipo soluzione).
E opera di Adelaide che l’ha “creata” per
comunicarla facilemente alle ragazze e ai
ragazzi del gruppo teatrale del progetto
Olinda, che già la stanno mettendo in scena
e ...musica!

gruviera e sentissi che... spifferi.
Quale è il colmo per un nano?
Mangiare sempre... crescenza.
Quale è il formaggio preferito
dal calzolaio?
Il ma-scarpone.
Alla gara dei formaggi il
parmigiano si sentiva sicuro di
vincere. Era in... forma.
Cosa viene dopo il for
formaggio? Il for... giugno.

