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...basta saper immaginare un’isola,
perché quest’isola incominci
realmente ad esistere.
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IL PUNT0
A desta come si presentano i nuovi locali, a sinistra quello che le ragazze e i ragazzi dei centri diurni dell’area h, forse dalla fine di settembre, vedranno da quelle stesse finestre. I lavori stanno procedendo. Siamo andati a visitarli e abbiamo scattato diverse foto. Indecisi su
quale immagine utilizzare per mostrarveli, alla fine abbiamo scelto di non mostraveli affatto e farvi vedere invece cosa vedremo noi quando finalmente saremo li!
In ciascuno dei due piani serviti da ascensore (con accesso anche dal garage) stanno trovando posto uno spazio per l’accoglienza, un ampio salone per il pranzo, un piccolo “ufficio”, e
il grande salone finestrato per le attività. Ovviamente oltre ai 2 bagni grandi e attrezzati,
altri 2 di servizio, un ripostiglio, e nel garage un vero e proprio magazzino.
Quelli di Olinda, lunedì 7 si sono nuovamente incontrati per le attività di informatica dopo
la mitica cena del lunedì precedente. La cena ha fatto guadagnare a tutti un nuovo senso di
amicizia e un bello spirito di gruppo che Dina ha tenuto a sottolineare, e che tutti hanno confermato con un vorticoso scambio dei numeri di telefono. Il 7 e il 9 i centri hanno ospitato un
gruppo di Scaut di Roma, magari più in la andremo a trovarli noi! Alle riunioni del mercoledì le operatrici e gli operatori del Cerchio stanno entrando nel vivo della nuova programmazione. Il servizio di mobilità ha già un nuovo assetto così come la presenza degli operatori in
ciascun centro. Consolidati gli ultimi ingressi altri sono in dirittura di partenza, mentre iniziano a prendere corpo le programmazioni individualizzate.
Alisea ci ha raggiunto anche telefonicamente mentre doppiava capo Girovento... diamine
prima o poi la raggiungeremo anche non solo fra di noi!

KIRGHISIA
Un libro grande così L’ULTIMODINOSAURO

di: le bambine e dei bambini di Campello

Il libro a cui abbiamo dedicato
l’occhiello è “Lettere dalla Ghirghisia”
di Silvano Agosti. E’ un libro da
leggere. A noi ha un po’ ricordato “La
contea dei ruotanti” di Franco
Bombrezzi che abbiamo “occhiellato”
nel n. 22. In quel numero scrivevamo
continua in seconda pagina (dietro)

Francy, principessa di
CAMPOCAMPELLO, ospita nel suo
castello un personaggio di fama internazionale, la show- girl Erikarei che darà
una festa in suo onore.
Il salone è gremito di cortigiani che si
danno a danze sfrenate.
Alla fine della serata le due ragazze decicontinua in seconda pagina (dietro)

L’equipaggio di Alisea ci ha inviato una mail che conferma la
rotta che abbiamo tracciato sulla cartina.
Mentre leggete Roberto, Gaia e Matteo forse stanno approdando a Corfù...
FIUMICINO

POSITANO

A prescindere dalla forma e dalle
dimensioni che può assumere,
sapreste dire quanti lati ha una
bolla di sapone?

S.MARIA
DI
LEUCA

continua dalla prima pagina

dono di fare una passeggiata
nell'immenso parco del regno.
Ma un tremendo essere mitologico, il
temuto Antonsauro, l'ultimo dinosauro
rimasto sulla faccia della terra, si aggira,
affamato, fra gli alberi, pronto ad assalire
le due succulente fanciulle.
Sbuca così dal nulla parandosi davanti
alle due povere ragazze che urlano terrorizzate.
Per fortuna, poco distante, abita un orribile mago- cannibale, GIANmagoLUCAnnibale, che sentendo le grida
corre a salvarle, pregustando un ottimo
arrosto di dinosauro.
Lo immobilizza con i suoi poteri e mentre sta per dargli il colpo finale viene raggiunto dal suo fedele braccio destro,
SuperMario il Boss che ha un'idea
migliore:
“ Il cibo non ci manca e la principessa ha
un animo troppo buono perché possa sopportare la morte violenta di un essere
vivente per quanto terribile.
L'Antonsauro ha fame ed è solo, non ha
più nessuno della sua specie. Non permettiamo che sparisca. Perché invece
non lo addomestichiamo e diventiamo
suoi amici?”.
GIANmago lo guarda perplesso poi, scuotendo la testa risponde: “Lo sapevo! Sei
la solita anima caritatevole ma devo dire
che stavolta hai proprio ragione. Questo
mostro, in fondo, potrebbe tornarci utile,
grande e grosso com'è. Farebbe buona
guardia al regno e sicuramente sarebbe
un grande cacciatore non certo come te
che………… se adesso non vai immediatamente a trovarmi buone cose da mangiare ti riduco in polpette e ti metto nel
sugo!”.
Senza un attimo di esitazione SuperMario corre ad eseguire gli ordini del suo
capo, la principessa Francy sorride sollevata dal buon esito della brutta avventura
e, dopo aver dato la sua approvazione
alle decisioni del fedele mago ritorna al
castello con la sua amica.
GIANmago, sedendosi a terra sconsolato
vicino al brutto dinosauro addormentato,
esclama: “Ma perché qui sono tutti così
disgustosamente buoni?…..Eh sì, caro
mio…..ora comincia il bello…..ma io
dico… chi caspita me l'ha fatto
fare!!!!!!!!!!!!.

CORFÙ

ROCCELLA
IONICA
CAPO
SPARTIVENTO

IN VIAGGIO CON ALISEA

A

IL TOP BATTUTE
Nello schema dal centro verso
l’estreno si legge TOP e dall’esterno
verso il centro si legge POT. Quante
volte si può leggere ciascuna delle
due parole seguendo tutte le
direzioni possibili a lettere contigue
(senza saltare
caselle)

P
POP
POTOP
POP
P
La soluzione la potete leggere in fondo a questa colonna

KIRGHISIA

continua dalla prima pagina

che a guardare il mondo a testa in giù
forse si potrebbe finire per accorgerci di
vederlo finalmente al dritto davvero.
Agosti, come Bomprezzi, sembra
proprio raccontare di quei mondi dai
quali a testa giù sembriamo
decisamente noi! Ma il libro di Agosti
ha un merito in più, è scritto con lettere
belle grandi, forse un corpo 22, per
darvi un’idea come il sottotitolo (che
noi però abbiamo un po’ pasticciato
sopra al titolo). Trovarlo nelle librerie
non è stato facile, noi l’abbiamo
comprato alla Feltrinelli di Roma ma
forse è più semplice ordinarlo visitando
il sito www.silvanoagosti.com.
Nell’ochiello le prime tre righe della
prima delle lettere dalla Ghirghisia.

Soluzione de IL TOP

Le due parole si leggono dodici
volte ciascuna

L’ULTIMODINOSAURO

ACCIAROLI

-E’ vero che in questo letto ha
dormito Garibaldi?
- Si, ma abbiamo cambiato le
lenzuola!

INVIATO A
Nel n. 45 la redazione aveva tirato le orecchie a Fabiano perché i suo pezzi erano
un po’ personali e rigorosamente dedicati al mondo femminile. Bhe, il suo nuovo
contributo (qui di seguito) utilizza ancora a fini un po’ personali la nostra testata
ma questa volta è almeno indirizzato ad
un amico. Forse presto avremo finalmente un articolo di vera cronaca Valtopinese.

lui

di Fabiano B.
Il 23 giugno Gianni, un grandissimo
amico ed un fratello per me ha compiuto
33 anni. Gianni ha fatto il liceo, è un
ragazzo speciale per tutti noi, sa sempre
come aiutarti quando hai un problema e
per questo è soprannominato il Saggio.
Grazie a lui ho imparato ad avere verso
gli altri fiducia e stima.
Fin da piccoli andavamo a scuola insieme, poi la vita ci ha separato.
Nel 1996, il destino ci ha riunito di nuovo
perché Gianni ha preferito svolgere il servizio civile come operatore. Per me la
sua decisione è stata una grossissima sorpresa e da quel giorno non ci siamo mai
più persi.
TANTI AUGURI AMICO MIO

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

