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IL
PUNT0
Cerchiamo una di queste persone, precisamente la bambina seconda da sinistra.
Ma iniziamo dall’inizio, anzi, dalla fine. Il 6 e 7 maggio scorso Spoleto si è messa
in... “gioco”. Due giornate in cui nelle piazze le bambine e i bambini hanno fatto
ciò che sarebbe bello potessero fare sempre, hanno giocato. Laboratori, animazioni, tiro alla fune, e i “gonfiabili” del Bus285, “gonfiati” e animati dalle operatrici e
dagli operatori della cooperativa Il Cerchio. Potrebbe anche essere che così “giocando” donne e uomini della Spoleto domani si convincano che la città è delle persone (di ogni età, misura e abilità) e magari rinunceranno a cedere piazze e vie in
ostaggio alla pigrizia e alle automobili.
Il gruppo nella foto, a giorni sedici anni fa, prese in ostaggio nientemeno che Piazza
del Duomo. Era il 1990 e il “gruppo animazione” della cooperativa Il Cerchio mobilitò scuole, bambine, bambini e altri ancora, per una colossale raccolta (aggiustaggio, pulizia e riconfezionamento) di giocattoli usati. Terminò il 26 e 27 maggio con
un colorato mercatino proprio in piazza Duomo che ricavò 3 milioni devoluti al
Telefono Azzurro. Per quel mercatino, in concorso con i suoi coetanei, la bambina
della foto ideò il nome di “Bottega dei vecchi balocchi”. Lei si chiama Maria Cecilia Mingoni e frequentava la scuola S. Anastasio. Per averla scomodata intanto la
salutiamo, certamente sarà cresciuta (certamente più del suo foto-vicino in blu) e ci
domandiamo che ricordo avrà di quella avventura. Se ci fa sapere vi terremo informati... e intanto buon gioco a tutti!

LUDOBORGO
Sabato 15 maggio si è svolta in
Borgo “la caccia all’uovo”, è un
appuntamento divenuto ormai
tradizionale. Praticamente è la
conclusione della manifestazio-

Il logo l’abbiamo dovuto un po’ comprimere per esigenze grafiche, ma lui invece, il centro giovanile di S Giovanni di
Baiano “Vanigò” al contrario questa
volta si allarga davvero. Oggi pomerig-
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LUDOBORGO

continua dalla prima pagina

ne che organizza ogni anno
l’Associazione Culturale Il Borgo
“Pasqua in borgo”. E’ il Bus 285,
gestito dalla cooperativa Il Cerchio, che propone una caccia al
tesoro “pasquale” che si conclu-

continua dalla prima pagina

gio e per la prossima settimana le operatrici del Cerchio e le ragazze e i ragazzi
del centro saranno impegnati nel trasloco presso i nuovi locali del Comune. In
attesa che sia disponibile la stanza individuata per loro (che in un primo tempo
dovrà ospitare gli “sminatori”) al Vanigò
è stata affidata nientemeno che la sala
polivalente. In buona sostanza nel
nuovo Centro Civico saranno i giovani
del Vanigiò ad “ospitare” le iniziative che
utilizzeranno la sala... questo si che è
dare spazio e fiducia ai giovani!

de con la rottura di un grande
uovo di cioccolato che vincitori e
vinti si gustano insieme al termine

MUSICA
...in quattro quadri
Giorno 11 maggio, il gruppo
prova la canzone delle rane
nello stagno (vedi n. 45) per il
saggio di fine anno.

Fabrizio fa un assolo ai campanelli, il suo strumento preferito.

Quale numero completa
logicamente la seguente
serie: 62 - 63 - 66 - 68?
della sfida. La partecipazione
anche quest’anno è stata vivace
e numerose, bambine e bambini
divisi in due grandi squadre si
sono appropriati del Borgo setacciandolo in lungo e in largo alla
ricerca delle uova.

GIANO NO PROBLEM
In anteprima una fotografia realizzata dall’ “Isola che c’è”, il centro h di giano gestito dalla cooperativa Il Cerchio. La foto è per
la guida di accessibilità del territorio che il centro sta realizzando.
Riuscirà il nostro eroe ad accedere al bar? Per saperlo dovrete
attenderne la
pubblicazione.

A

BATTUTE
- Come si chiama l’ingresso
di un grande magazzino?
- Ingrosso!

G
IOVANNA
E IL GRANDE

Da “Fra Martino” ai “Gospel”,
improvvisazione di gruppo
intorno al tavolo.

8° puntata di un racconto di Fabio Barzzucchi

Ma poteva essere il suo sesto senso a fornirle tutte quelle fantasie? ". Oppure tutto
ciò era pura verità che solo la magia del
Buon Gigante Verde, di quel Salice piangente poteva rivelarle?. " Giovanna fra la
confusione, la meraviglia e lo spavento
impugnò quel ramo appuntito, che teneva nascosto proprio sotto al suo vestito.
Nel frattempo Marcellux Ferrux si avvicinò e lei lo guardò/isso, fece
l'occhiolino, aprì le labbra dissuadenti e
mentre fìngeva di baciarlo lo stordì toccandogli il collo con la punta del r ametto. Si lasciò alle spalle quel corpo privo di
sensi, prese Brunetto, ritrovò gli otto
coniglietti e tutti s'incamminarono nuovamente. I nostri amici arrivarono finalmente alla loro meta. Giovanna senza perdere neppure un minuto, ricordò i suggerimenti del Salice piangente, si spogliò,
denudò anche ilfratellino ed entrambi si
gettarono nel laghetto delle fosse Chiane.
Brunetto guarì in un batti baleno, la helpo
kruppen divenne un lontano ricordo e la
sua prima parola, dopo aver tolto il naso
dalle acque sulfuree, fu u Grazie sorellina mia, ti voglio bene lì ".La ragazza rimase stupita alla vista di quel miracolo, poi
sorrise, vedendo il coniglietta ferito dallo
stregone che, riemerso dalle acque, saltava felice lungo la riva. Mentre erano
lungo la strada per il ritorno, improvvisamente il Grande Gigante Verde, che alcuni ai nostri giorni chiamano Madre Natura, si scurì, alzò un grande vento e nel
ciclo passarono velocemente migliaio e
migliaio di nuvoloni nerissimi.
continua

E per finire i nomi diventano un
motivo a tempo di marakas.

STRUMENTI
I disegni di “musica in 4 quadri” sono
stati realizzati per la “comunicazione facilitata” dall’operatrice Adelaide Colombo nel corso di un incontro di musicoterapia nell’ambito di
un progetto in collaborazione tra
Associazione Peter Pan, Scuole e
Cooperativa Il Cerchio.

