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IL PUNT0
Nella foto l’incontro del 14 giugno degli operatori dell’area h della cooperativa Il
Cerchio con i famigliari. L’incontro è stato ospitato dal laboratorio di Stampa e rilegatoria in via Nursina 32. I famigliari degli utenti, “guidati” da operatrici e operatori, hanno visto i video dei soggiorni dell’estate scorsa, alcuni pannelli con le
immagini delle attività “invernali” in via di conclusione e infine concordato le partenze per i soggiorni di quest’anno, la prima ore 7 di domenica prossima (18.6)
In verità la foto doveva essere un’altra. Prima dell’incontro baldanzosi e fiduciosi
siamo passati ai “Pini” con l’idea di fotografare l’avanzamento dei lavori per
mostrarlo “in tempo reale” ai famigliari. Delusione. Porte chiuse e lavori fermi.
Abbiamo sbirciato dalle finestre, per assicurarci di non avere avuto allucinazioni,
termoconvettori smontati, impianti idraulici in subbuglio, piastrelle qua e la... i
lavori sono partiti davvero, speriamo che non sia “falsa partenza”.
In questi giorni abbiamo anche recuperato un po’ del materiale che ancora si sta
impolverando presso l’ormai abbandonata sede storica Via Fontesecca, ci ha dato
una mano “Olinda”. Approposito di Olinda nell’interno del giornalino (che poi
come sempre è semplicemente “qui dietro”), un aggiornamento importante che
non anticipiamo, comunque visitate il suo blog e quello dei compagni di viaggio di
Alisea... buon vento a tutti!

G
IOVANNA
E IL GRANDE
9° puntata di un racconto di Fabio Barzucchi

JUDO

Si videro dei grandi lampi che rombavano nell'oscurità, gli alberi della foresta
che tremavano ed i nostri eroi che increduli si nascosero. Si domandarono che

Lunedì 12, si è concluso il progetto
“JudoH06”. Lo stesso Leonardo Perini, cintura nera, istruttore e animatore
sportivo del progetto, ha consegnato i
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cosa stesse succedendo, ma Giovanna
quando guardò verso una piccola collina
ebbe la risposta. Scorse da lontano un
magnifico principe bianconero che
rispondeva al nome di Alex. Alex sedeva
sulla sua bellissima carrozza azzurra e
andava a prenderli, perché si era già perdutamente innamorato della bellissima
Giovanna. Giovanna capì che l'artefice di
tutto questo era stato proprio il Grande
Gigante Verde e lo ringraziò fortemente
con il pensiero. Dentro alla carrozza del
principe e 'era ogni di ben di Dio: oro, collane, rubini ed anelli. Alex le offriva tutto
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Eccola finalmente la sorpresa. E che
sorpresa. Mi aspettavo un disegno,
un collage, magari un qudretto ma
non potevo certo immaginare che
gli amici di Olinda avrebbero addirittura stampato magliette, cappellini
e spille per l'equipaggio di Alisea.
Come vedete dalla foto sono state
subito indossate con grande soddisfazione di tutti. Cosa dire: un grazie
infinito a tutto l'equipaggio di Olinda
in attesa di poter contraccambiare.
PS un solo piccolo appunto. "Buon
viaggio" per un velista equivale a un
"buona pesca" per un pescatore....
Postato su
http://ilmondodialisea.blog.kataweb.it/
il 14/06/06 alle 22:43 |

Commenti
...ok, temevamo qualcosa del genere, ma allora quale è l'augurio augurabile?...e poi forse lo sapevamo,
buona vela?
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Scritto da: Olinda | 15/06/06 a 07:04

Risposta a commenti
Buon vento, comunque vi perdono
Scritto da: Roberto | 15/06/06 a 08:40
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La lavatrice "Lo scafo simuove in
un universo d'acqua. Sembra un
fazzoletto bianco e giallo infilato
nel cestello di un'enorme lavatrice
che va su e giù, si torce e si spiega,
in balia dei vortici della centrifuga"
Simone Biancetti "I colori
dell'oceano" TEA Ed. (Dedicato agli
amici di Olinda che capiranno
perché)
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Postato su Alisea il 14/06/06 alle 20:38

Per tagliare un pezzo di stoffa alta 70 cm, il
sarto Rosso impiega lo stesso tempo che è
necessario al suo collega Bianco per scucire
un bottone da un cappotto. Se Rosso
cominciasse a tagliare in 6 parti uguali una
stoffa alta 70 cm e lunga 12 m e -nello
stesso istante- Bianco iniziasse a scucire 6
bottoni da un cappotto, chi dei due finirebbe
prima il proprio lavoro?

JUDO
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“diplomi” con i quali ha voluto riconoscere l’impegno e la serietà spesa
in palestra. Un riconoscimento particolare anche a Dodo, per l’impegno
suo e delle operatrici e operatori
della cooperativa Il Cerchio che
hanno ideato, coordinato e reso possibile un’esperienza che sempre più
risulta utile e gradita. Con la consegna degli attestati si è concluso il
terzo anno che Judo, in accordo con il
Gruppo Tecnico del Distretto 2 di
ASL3-Comune di Spoleto, fa parte
delle attività dei centri diurni. Nella
foto, in occasione dell’incontro del
14 (vedi Il Punto), i genitori “ammirano” i propri ragazzi nelle immagini
delle performance in palestra.

questo, perché voleva che diventasse la
bellissima principessina di Bimbolandia,
un regno piccolo ed abitato esclusivamente da bambini, di cui lui un giorno ne
sarebbe stato il futuro rè. La giovane naturalmente accettò la proposta del principe,
ma prima volle ritornare di nuovo a casa,
per rivedere nuovamente i genitori.
Lungo la strada del ritorno verso casa,
purtroppo, incontrò l'anziano padre con
Vicone Celsone. Bruno corse da solo
verso il padre che era rimasto incredulo
innanzi a quello spettacolo. Il padre cambiò immediatamente le sue opinioni sul
figlio e si pentì delle sue vecchie e brutte
azioni. Diede poi ai figli due spiacevoli
notizie: la morte della madre e la sua
schiavitù, disposta da Vicone da quando
la figlia era scappata di casa. Appena
quel mascalzone di Vicone udì queste
parole, balzò dietro alla giovane donna
cercando di rapirla. Fu proprio grazie
all'intervento del piccolo Bruno, insieme
al principe Alex, che Giovanna si salvò
dalla grinfie di Vicone Celsone. Il principe sfidò il farabutto in un duello, dove
Vicone ebbe la peggio, mentre Alex, ahimè, riportò la dannosa rottura della sua
fedelissima spada.
Bruno invitò il padre ad andare a vivere
con loro. Il vecchio Nicodemo era titubante, perché pensava a tutto il malefatte
ai suoi due figli. Ad un certo punto sentì
una grossa voce, che sembrò provenire
dall'alto. La voce gli diceva queste significative parole "Su Nicodemo adesso va
con loro e recupera il tempo perduto ".
Come la figlia Giovanna a suo tempo,
l'anziano fu colto da un dubbio, su chi era
stato a parlargli. Si chiese "E'stato il mio
rimorso? Oppure!... ". La figlia che
aveva assistito alla scena e che da tempo
ormai conosceva il Grande Gigante
Verde disse "Ascoltala papa" e aggiunse
"Questa è la saggia voce della natura che
mi aiutò quando... "e così Giovanna
narrò tutta la storia e le disavventure passate insieme al fratello.
continua

BAT...da
TE
TUcani!
Il cane più dolce?
Can... dito.
Il cane che fa luce?
Can... dela
Il cane che gioca a carte?
Can... asta.
Il cane che sbarra la strada?
Can... cello.
Il Cane degli svizzeri?
Can... tone.
Il cane che gioca a basket?
Can... estro.
Il cane di “Spoleto vini nel
mondo”
Can... tina.
Visitate e lasciate un commento sul blog
http://olinda.blog.kataweb.it

