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Associazione
I taliana
di
M alattia
Alzheimer
La S. V.
è invitata

il 24 giugno
in via Falchi 15/17
Spoleto
alle ore 18

(Zona Peep - S.Nicolò)
all’inaugurazione del Centro Diurno
per l’accoglienza di persone colpite
dalla patologia di Alzheimer

Il centro fa parte dei servizi territoriali
del Comune di Spoleto
e della ASL3 Distretto 2
della Regione Umbria
ed e’ gestito dalla Cooperativa Il Cerchio

A.I.M.A. Punto Ascolto Spoleto
Fondazione Giubileo
Centri Sociali Anziani di Spoleto
Il Cerchio ONLUS
Associazione I Miei Tempi
invitano la cittadinanza
ad una raccolta fondi
per sostenere l’acquisto
di arredi e atrezzuture.
Si può contribuire con un versamento
intestato a
BANCA POPOLARE SPOLETO
Agenzia n. 1 Spoleto - c/c 13523/2
causale
“Contributo Centro Alzheimer Spoleto”
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IL PUNT0
Partiti!Anzi, per la verità mentre state leggendo a Rodigarganico già si inizia a pensare, purtroppo, al ritorno di domani 24 giugno. Sono i soggiorni estivi al mare, e
in montagna, che grazie all’impegno economico dell’ AIAS di Spoleto, puntualmente ogni anno sono offerti agli utenti dei centri diurni dell’area h. E domani, 26
giugno parte un’altro gruppo per Cupramarittima. Procede alla grande anche il
viaggio di Olinda che si avvia a “celebrare” ufficialmente il gemellaggio con Alisea con uno “speciale” ...non solo fra di noi! Ancora domani, a Fiumicino,
l’equipaggio di Aliesa indosserà le t-shirt realizzate da Olinda e dal laboratorio di
Stampa e rilegataria di Spoleto. “In alto i calici, e un saluto a tutti”, ha scritto
Roberto dal blog di Alisea e ha pubblicato Olinda accanto ad “Amnesty International”, Medici senza frontiere” e “No alla pena di morte” sul sito di Alisea
http://www.ilviaggiodialisea.it. Una vicinanza impegnativa che ha riempito
d’orgoglio quelli di Olinda (in seconda pagina, che è sempre regolarmente qui dietro) le prove fotografiche!
Invece mentre l’Aias, con l’aiuto della cooperativa Il Cerchio, perfezionano il progetto per l’acquiesto dei nuovi arredamenti per “I pini”, i lavori rimangono assolutamente fermi, e la nostra segnalazione non ha ottenuto, ad ora, il benchè minimo
riscontro... ci bobbiamo preoccupare? Domani alle 18 appuntamento in via Falchi.
Apertura del “centro Alzheimer”, un appuntamento importante per il sociale della
nostra città di Spoleto.

IL GATTINO
RAPITO

30°

racconto a puntate di Isabella Caporaletti

LEDi lZEPPELIN
ri to rn o

Ho iniziato a miagolare e quando
l'umana mi ha aperto sono andata di corsa
a vedere ed ho visto Ruspa che piccolissima com'era aveva rizzato il pelo e inarcato la schiena e soffiando aveva scacciato

Siamo i ragazzi del Laboratorio Aperto, di ritorno dal soggiorno al mare,
cioè dal camping Led Zeppelin di
Cupra Martittima. Siamo partiti la
mattina del sei giugno con il sole che
ci riscaldava appena, con la voglia di

continua in seconda pagina (dietro)
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Francesco,
viste le nostre battute
“da cani” ci ha inviato una mail
ancora più “da cani” della nostre
battute. Non abbiamo spazio per
pubblicare tutto, e così ne
approfittiamo per ristabilire le pari
opportunità tra femmine e maschi,
ed estrapoliamo dalla sua lettera
tutti i cani al femminile,
gravemente assenti dalle
precedenti “battute”!

2

BAT...da
TE
TUcani!
La cagnolina che beve aspirando?
Can...nuccia.
La cagnolina da mare?
Can.... ottiera.
La cagnolina di fiume?
Can...oa.
La cagnolina con un profumo particolare
Can...nella.
La cagnolina del parroco?
Can...onica.
La cagnolina dell’estate?
Can...icola.
La cagnolina degli scenografi?
Can...tinella.

Con le scale scende e sale
A destra o a mancina
Veloce cammina.

Dona il 5 per 1000 a
Il Cerchio ONLUS
senza alcuna spesa sostieni
i servizi della tua città.
Firma con il tuo nome
nell’apposito spazio
(CUD-UNICO-730)
e trascrivi
il nostro
codice fiscale
01517980544

IL GATTINO
RAPITO continua dalla prima pagina
il gatto. Ho avuto tanta paura e l'orecchio
di Patch ci ha messo tanto a guarire. Appena ho potuto lasciare i cuccioli sono piombata nel covo dei Gatti Aguzzini per cercare quell'essere orribile. Quando l'ho trovato l'ho sfidato e dopo una lotta terribile
l'ho battuto. Era il loro capo, ecco perché
mi temono tanto. Ma non mi va di parlarne. E' stata una brutta esperienza.”
Era già quasi buio e i nostri amici erano
piuttosto stanchi. “Perché non ci fermiamo un attimo?” Trappola disse ansimando. “Non ce la faccio più! Morirò se faccio ancora dieci passi!”
“Va bene facciamo una sosta” disse Pat.
Si misero a sedere per terra su una piccola radura nel boschetto che stavano attraversando. Rò e Trappola si leccavano il
pelo, Milou leccava piano il piccolo
Girello, Pat si stiracchiava, Cherie e
Patch giocavano alla lotta mentre Ruspa
le guardava divertita. “Hei voi due” disse
Trappola alle due lottatrici. “Ma non vi
stancate mai?” Era già quasi buio quando
improvvisamente sentirono un rumore
provenire dal folto degli alberi. Qualcosa
o qualcuno si stava avvicinando. Quando
Pat riuscì a vedere qualcosa rimase
impietrita.
Gli altri rimasero per un attimo immobili,
poi piano piano riuscirono a chiudere il
cerchio intorno a Girello. Erano tutti terrorizzati. Quelli che avevano davanti non
erano cani. Era un branco di lupi. Anche i
giovani che non avevano mai visti i lupi
capirono subito che si trattava di animali
pericolosissimi. Il branco avanzava lentamente e i gatti li fissavano come ipnotizzati dalla loro straordinaria e inquietante bellezza.
“Ma non poteva bastare per oggi?” disse
Trappola consapevole del grave pericolo
che stavano correndo. “Mamma, di questi bisogna avere paura, vero?” Cherie
chiese timidamente a Milou. “Si, tesoro,
ma non facciamoci prendere dal panico.”
“E come si fa?” Chiese Trappola tremante.
Mentre tra i gatti aleggiava la consapevolezza che sarebbe presto arrivata la fine,
alle loro spalle atterrò dolcemente Airis
che, di fronte a quella pericolosa situazione, non osava aprire becco.
I gatti erano paralizzati dalla paura. Non
si accorsero che nel frattempo era arrivata anche Mary, Mary si era avvicinata
piano ed aveva chiesto garbatamente ad
Airis di farsi da parte per poter sovrastare
il gruppo dei gatti e vedere bene i lupi.
“Mary!” Rò si era accorto del suo arrivo:
“Ti prego fa qualcosa: anche tu hai sangue di lupo. Convincili a lasciarci andare.
Dì loro che siamo cattivi da mangiare!”
“Anzi, facciamo schifo!” disse Trappola
facendo le boccacce.
Mary avanzò piano in mezzo ai gatti superandoli e raggiungendo il branco di lupi.
Il capobranco si fece avanti. Si fissarono
negli occhi per un lungo interminabile
attimo.
continua
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stare sotto i suoi raggi cocenti, ma
non è andata proprio così. Infatti,
dopo qualche ora dal nostro arrivo al
camping Led Zeppelin ci ha seguiti la
classica nuvoletta di Fantozzi. In più,
come se questo non bastasse,
l'inverno ha dato gli ultimi colpi di
vento freddo e pioggia proprio in
quei giorni, per poi sparire il penultimo giorno di vacanza, cioè il nove.
Naturalmente appena usciva il sole
non pensavamo ad altro che ad
abbronzarci, oltre ad andare a fare
shopping in giro per il campeggio o
stare tranquillamente a giocare a carte, parlare e scherzare sul terrazzo del
bungalow o nell'anfiteatro con pista
da ballo di fronte alla spiaggia.
Oltre a noi c'era un altro gruppo di un
laboratorio di Ascoli, tra i ragazzi
spiccava Andrea, che alla fine sembrava uno dei “nostri”.
Le serate erano un via vai dal bar, che
era il posto più al riparo dal vento,
che ci ha infreddoliti fino alla penultima serata. Infatti alcuni di noi
hanno dovuto prendere la tachipirina
e l'antibiotico per rimettersi in forma.
Poi l'animazione, che metteva quasi
ogni sera i balli da sala, tipo mazurca
o il tango, il che non ci permetteva di
“scatenarci” e scacciare via il freddo.
I doposerate sono stati i più “scolastici”, con scherzi anche alle due di
notte e radunate varie. In quei
momenti si sentiva di più l'unione del
gruppo, che poi svaniva il giorno
dopo, dato che quasi sempre ci dividevamo in piccoli gruppi, dovuti dai
diversi ritmi, blandi o meno blandi, di
alcuni di noi.
Per ragioni di spazio continua nel prossimo numero
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