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IL PUNT0
Ecco come si presenta il nostro “Orto del sole”! Un ringraziamento particolare alla Comunità Montana che fedele alle promesse fatte ha dato una mano alle operatrici e agli operatori
del Cerchio per rendere agibile e sicuro il piccolo appezzamento di terreno. Con l’aiuto
anche di alcuni anziani del Centro S. Carlo (un grazie anche a loro) lo spazio ora è attrezzato
persino con l’obbreggiattura che vedete, un tavolo una panchina e qualche sedia, ma non
finisce qui. Il Centro Sociale per anziani ha anche presentato all’Amministrazione Comunale un “proggettino” (approposito, ci dicono di essere in attesa di risposta), per aiutare e
sostenere le ragazze e i ragazzi che frequentano l’orto, perchè “insieme a pomodori e zucchine si coltivano… amicizie!”
Un saluto e un augurio particolare a Dina, una delle viaggiatrici di Olinda che in questi giorni è costretta in ospedale. Questa copia del giornalino in parte è realizzata con il materiale a
cui ha lavorato anche lei, e l’occhiello qui a fianco l’abbiamo dedicato alle spille che aveva
disegnato a mano e che i suoi compagni hanno finito di montare. Insomma, a Olinda non
solo la pensiamo ma già la immaginiamo di nuovo fra di noi.
In viaggio in queste ore anche la presidente della cooperativa Il Cerchio, è vero che è un
viaggio di natura personale, ma è un viaggio importante, un viaggio vero, non solo perchè in
terre a noi lontane ma perchè è un viaggio per incontrare altre persone... auguri!
Continua in rete il viaggio del blog di Olinda, e continua quello vero, in barca a vela di Alisea (vedi pag. 2), continua anche il viaggio di questo nostro foglio. Con queste parole chiudiamo questo pezzo, sarà “l’editoriale” del numero 67, chi l’avrebbe mai detto!

FLAMENCO
di Luca

Venerdì 19 agosto, noi del
progetto Olinda siamo usciti di
sera, per andare a vedere il
Flamenco al teatro romano.
Con la macchina siamo arrivati
continua in seconda pagina (dietro)

In pieno svolgimento al Centro
Sociale S Carlo il “ Memorial Gino
Zengoni”. Si tratta della seconda
edizione di un eccezionale
torneo di bocce maschile e
continua in seconda pagina (dietro)

FLAMENCO

E’ successo così. Sonia aveva trovato un
bell’indovinello per questo numero. Ma
non solo, lo ha battuto con perizia sul
computer a cui stava lavorando ma quel
salame di Giorgio si scorda (come al solito) di “trasferirlo” su quello dove stiamo
lavorando ora. Morale della favola ci
ricordiamo solo la soluzione e dunque
questa settimana l’indovinello funziona
così.
Noi vi diamo la soluzione e vince chi ci
porta l’indovinello!

La soluzione per cui dovrete trovare l’indovinello è:
“L’AGO”

continua dalla prima pagina
continua dalla prima pagina

in piazza Garibaldi e poi
abbiamo proseguito a piedi fino
al teatro. Quando siamo arrivati
abbiamo aspettato che
arrivavano gli altri. Quando
eravamo tutti siamo entrati per
prendere il posto. Dopo un po'
di tempo sono entrati i cantanti
con le chitarre e anche i
ballerini ed è iniziato lo
spettacolo. Il ballerino si
chiamava Antonio Marquez ed
era accompagnato da altri
ballerini e ballerine. Alla fine
dello spettacolo ci ha fatto
vedere qualche ballo in più.
Dopo siamo ritornati in piazza
per prendere la macchina e
andare a casa. Ha me lo

LABORATORIO
STRAORDINARIA
normalità
di Diana

di Rosaria

Venerdì 30 Giugno sono
andata ad Olinda finito il
corso ho incontrato mio
Fratello e sua moglie che
stavano in piazza Garibaldi e
abbiamo comprato un
pigiama e due magliette per
quando vado in vacanza
Finita la passeggiata mi hanno
accompagnata a casa e ci
siamo salutati la giornata
èstata piacevole e spero di
rivederli presto.

Sono Diana una ragazza che
frequenta il laboratorio di
stampa e legatoria. Mi
piacerebbe raccontare quello
che facciamo nel nostro
laboratorio:
computer, scatole di cartone,
spille, cappelli ecc…
Per creare una spilla prima si fa
il disegno si ritaglia poi si mette
la carta trasparente. Si inserisce
tutto in una macchina e
facendo una pressione con la
mano alla fine si forma una
spilla.

La famiglia-equipaggio di Alisea potrebbe già essere approdata
(con grande emozione) a Itaca. Leggendo sul blog ilmondodialisea.blog.kataweb.it/ questa potrebbe essere la rotta con aggiramento di Cefalonia descritta da Roberto.
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IN VIAGGIO CON ALISEA

femminile. Iniziato ieri terminerà
sabato 26. Il torneo è finanziato
dai famigliari di Gino Zengoni ed
è organizzato dallo stesso Centro
Sociale S. Carlo.
Ancora dal S. Carlo Antonietta
Cioli ci segnala che il 1°
settembre, sempre grazie
all’impegno dei soci, 140
“anziani” partiranno per un
soggiorno marino...
...bocce, mare, boh? Ma sarà
vero che sono... “anziani”?!

BATTUTE
- Come ha il motore l’ambulanza?
- A... iniezione!
- Come è il cane di un vigile?
- Un... incrocio!
- L’elettricista che acqua beve?
- Acqua... corrente!
- Cosa ordina un sarto in pizzeria?
- Un... calzone!
- Che licenza ha il fruttivendolo.
- Di... pesca (gialla)
- Come considera i suonatori il
direttore d’orchestra?
- Tutti sullo stesso... piano (forte)
- Come parlano i detenuti?
- In modo... evasivo!
- Quale è l’ambizione di una
fotocopiatrice?
-Fare... l’originale!
- Come nuota un giardiniere?
- A fior... d’acqua!

L’ARTICOLO
che non c’è
(quasi) di Sonia

Sonia nel computer che ora
non abbiamo a disposizione
(vedi indovinello da corsa)
aveva anche scritto un piccolo
articolo. Non possiamo
pubblicare neanche quello ma
questa volta è un po’ meglio
così. Quell’articolo era piccolo
davvero, troppo piccolo, lo
pubblicheremo quando Sonia
avrà trovato per lui qualche
altra parola.

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

