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IL PUNT0
Fra di noi è chiamato “l’acquario”. La foto è stata scattata lunedì scorso, in realtà
è la stanza dei computer del Laboratorio di Stampa e Rilegatoria. E’ il laboratorio
che realizza questo giornalino, ma che anche rilega libri, volumi e blocchetti, realizza e personalizza cappelli, spille, t-shirt, taglia e ritaglia, incolla assembla cuce
e decora... Il laboratorio ve lo mostreremo in uno dei prossimi numeri, anche perché, forse sarà l’aria di primavera, ma in questi giorni è travolto e stravolto dalla
voglia di spostare tavoli, sedie, rilegatrici, piegatrici, plastificatrici, e altro ancora,
e la foto potrebbe venire... mossa.
L’acquario ha ospitato per un lungo periodo l’ufficio del SAL,e da circa un mese,
ogni lunedì, è la sede delle attività di informatica del progetto Olinda. Grazie
all’interessamento dell’AIAS e alla generosità della Banca Popolare di Spoleto a
giorni l’acquario sarà dotato di due computer e una stampante a colori nuovi di zecca. Non sapremmo dirvi chi per primo diede all’acquario quel nome, fatto stà che
poco dopo qualcuno portò i pesci adesivi e poi ancora arrivarono le alghe e il fondale dipinti sul vetro.
Il lunedì della foto qualcuno ha proposto di dipingere sul vetro il logo di Olinda,
idea respinta a furor di popolo. Dunque, in attesa di ben altra democratica condivisione, all’acquario la copertina!

G
IOVANNA
E IL GRANDE

COMECLEOPATRA
di Clara

6° puntata di un racconto di Fabio Barzzucchi

La ragazza attirò verso di sé il mostro,
invogliandolo e sollecitandolo
ulteriormente, lo condusse davanti a sé
e benché provasse un gran ribrezzo nel
farlo, fece naso a naso. Avreste dovuto
vedere il visibilio del rettile a quelle
carezze; lestamente, approfittando del
momento, Giovanna cavò di tasca il

continua in seconda pagina (dietro)

Prima avevo i capelli lunghi e
facevo un po’ fatica a tenerli
curati. Le tre operatrici del
laboratorio di Legatoria e
Stampa dove lavoro mi
facevano tanto la noia
continua in seconda pagina (dietro)
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L'altro ieri avevo 20 anni. Il
prossimo anno ne compirò
23. Che giorno è oggi? In
che giorno compio gli anni?

consigliandomi di tagliare i
capelli corti che sarei stata
più carina. Così un bel giorno
ho fatto loro una bella
sorpresa... mi sono
finalmente tagliati i capelli!!
Ora ho un bel caschetto e
qualcuno ha detto che
assomiglio a Cleopatra.
Domenica sono andata a
ballare e uno mi ha detto
che sto male con i capelli

corti. Mi sono arrabbiata
moltissimo. Tutti gli altri mi
hanno detto che sto meglio
e me lo hanno detto anche
al lavoro. A me
personalmente piacciono
così, volevo farli da un po’ di
tempo ma mia mamma mi
aveva detto di non tornare a
casa con i capelli tagliati.
Non le ho dato retta, una
mattina ho deciso di
cambiare look e ora sono
molto felice.

LUDO’S ARTI
Arte libera di questo numero è una
sorta di galleria interregionale. Due
delle opere sono di Marco e Alba,
sono di Fabriano e domenica 2 aprile hanno improvvisato una “artsession” con il nostro Simonluca
(vedi anche n. 45).
Marco e Alba sono, per così dire,
figli d’arte. Tommaso il loro babbo è
un grafico/corista/fotografo e chissà
che altro, vecchia conoscenza anche
per Spoleto. Anni or sono ha tenuto
le docenze di grafica e computer al
mitico corso sui mestieri del gioco
“Ludo’s arti”. Forse qualche lettore e
qualche lettrice ricorda...
G
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E IL GRANDE
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bastoncino appuntito e lo sferrò contro
gli occhi del tremendo animale. Tutto
a'un tratto il serpente si dissolse ed al
suo posto comparve un enorme salice,
il quale fece capire alla giovane che
l'incantesimo era stato spezzato.
Giovanna riguadagnò la sua libertà, si
gettò dentro la tana del serpente per
trovare il suo fratellino e con gran
stupore trovò anche del cibo, bacche,
more, fragole selvatiche, funghi, mele
granate e per sino una discreta scorta
d'acqua. La damigella dopo aver
riabbracciato Brunetto, si sbrigò ad
uscire da lì e una volta fuori ricevette
una bellissima sorpresa. Proprio sotto al
salice piangente, trovò gli otto
coniglietti che volevano accompagnarla
lungo il suo percorso. Loro erano grati
alla ragazza perché li aveva risparmiati
e perfino capivano che le uccisioni dei
propri compagni erano state necessario
per spezzare l'orrenda maledizione. I
nostri fratelli proseguirono per la loro
strada, accompagnati dai nuovi amici e
Giovanna presa da un momento di
euforia intonò un motivetto che faceva

Marco

Simonluca

Alba

pressappoco così: "O mia dolce
primavera quanto sei austera, il bosco
me lo dice con i suoi fiori color vernice,
l'azzurro del ciclo, il tepore del mattino,
il canto di un uccellino; oh primavera,
sei la stagione più vera, ogni cosa nasce
da tè, come una gemma cosi dalla terra
tutto germoglia e nasce una foglia; io
sono felice come una primula che in
silenzio lo dice, adesso cammino e
all'estate mi avvicino; oh primavera sei
veramente un dolce teatrino e adesso dò
un bacio sul naso a questo bambino ".
continua

BATTUTE
- Come sei d’umore nero - dice la tazzina al caffè.
- Per forza, il cucchiaino continua a prendermi in
giro...
- Cameriere questo pollo è tutto pelle e ossa!
- Perché, volevate anche la penne?
Una pulce all’uscita dal cinema dice all’amica:
“andiamo a casa a piedi o prendiamo un cane?”
- Signore, signore, il suo orologio è rimasto indietro!
- E tu come fai a saperlo!
- L’ho visto quando vi è caduto!

SOLUZIONI

...da corsa

Ci hanno chiesto di pubblicare le soluzioni dei passati indovinelli da corsa.
Oggi ve ne diamo due. Sebbene ricordiamo che il fumo fa male, con le 9
“cicche” del numero 46, gli amici di
Tomassoni poteva fumarsi ben quattro sigarette, tre con le cicche trovate
e una con le cicche delle sigarette...
ri-ciccate.
Ma le più gettonate sono state le galline del n. 45. Tre galline fanno 16
uova in 8 giorni, la soluzione si può
trovare in vari modi, uno è questo.

galline
1,5
3
3
3
3
3

uova giorni
1,5 1,5
moltiplicando per 2 le gal_
1,5 line
si raddoppiano le uova
3
moltiplicando per 2 i giorni
3 si raddoppiano le uova
6
ancora
6 imoltiplico
12
giorni per 2
divido per 3 e trovo
2 le uova fatte in 2 giorni
4
8
16

Visitate e lasciate un commento sul blog
http://olinda.blog.kataweb.it

