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IL PUNT0
Non c’è due senza tre, dice il proverbio. Puntualmente ecco per la terza volta che la
copertina riproduce il fido computer portatile. Dopo averlo utilizzato per immortalare
il sito del servizio civile, n.25 e l’esordio di Olinda in rete, n.46, con questo n.70 presentiamo... noi stessi. Esatto. Non solo fra di noi diventa un blog. Anzi, mentre la redazione
fisica di questo foglio è a poco a poco presa in carico proprio da Olinda Informaticando
(incontri del lunedì pomeriggio) con il Blog proviamo a sperimentare una redazione
aperta. L’idea è di usare il Blog sia per mettere in rete gli articoli di questo foglio sia per
raccogliere il materiale con cui comporre le nuove edizioni. Dopo averci pensato un
po’, ma non troppo, consigliati e sospinti dal nostro insostituibile consigliere e mago
dell’informatica Marcello, abbiamo pensato che il blog potesse essere la forma di più
facile e di più ampio accesso: http://nonsolofradinoi.blog.kataweb.it/ , visitatelo e fateci sapere... è in fase di rodaggio!
Antonietta, del Centro Sociale Anziani S. Carlo, ci ha chiesto di promuovere
“Fest’anchio”. “La sai che ogni hanno facciamo la festa a Monteluco?” Lo sappiamo
eccome. Siamo andati a rovistare nel nostro archivio e abbiamo trovato il bozzetto che
avevamo realizzato per la prima “fest’anchio” (proponendo fra l’altro anche quel nome
che poi è rimasto fino ad oggi) Il bozzetto non è datato ma dovrebbe essere del 1989. Lo
mostriamo nell’occhiello e con la scusa trasferiamo su supporto informatico un’altra
delle tanti immagini con cui in questi anni abbiamo via via cercato di colorare il sociale
di questa città.

PER L@ SCUOL@

TITOLO

Per la prima volta i servizi
dell’area h sono presenti con
alcune proposte all’iniziativa
organizzata dall’Amministrazione
Comunale “Spoleto per la
scuola”. Si svolgerà il 20

Nel numero scorso avevamo
anticipato una esposizione di
opere dei ragazzi e delle
ragazze che frequentano i
centri dell’area h.
L’espozione, organizzata
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In realtà
questo
pezzo non è il suo,
è, come
si dice, un redazionale. Fabiano è
un po’ tirchio, almeno di articoli per
noi. Però dopo le ferie estive lo
abbiamo nuovamente incontrato e
ci ha dato due belle notizie. La
prima è che il suo libro “le mie
poesie” (vedi il nostro n. 56) è
andato letteralmente a ruba. Ha
finito tutte le copie che aveva
realizzato e ora sta cercando, con
il fido Marco, il modo migliore per
farne nientemeno che una
“ristampa”. La seconda bella
notizia è che sta lavorando ad un
progetto che avevamo pensato
insieme prima delle ferie. Non
anticipiamo altro...

Funziona cosi, la prima persona che si
presenterà al Laboratorio di Stampa e
Rilegatoria in via Nursina 32s, (aperto dal
lunedì al venerdì ore 8,00-15,30) con la
soluzione esatta riceverà in premio uno dei
prodotti del laboratorio e in esclusiva
la spilla del “mejo”.
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cosa viene dopo?

BATTUTE
- Il nuovo ascensore verrà a
costare dai 10’000 euro in su...
- e in giù, quanto?
L’asinello alla mamma:
- Credi che se vado bene a scuola diventerò un cavallo?
Quando un cavallo gira velocemente in tondo che cosa fa?
- Trottola!
Un orologio a cu-cu da piccino
faceva pio-pio?
Chi è che cade sempre
all’esame anche se è preparato?
Il paracadutista!

PER L@ SCUOL@ continua dalla prima pagina
settembre e prevede la
presentazione alle scuole di
progetti di collaborazione,
laboratori, stage, ecc. da parte
delle realtà di formative, di
aggregazione, ricreative ecc.
del territorio. I servizi, nell’ambito
della gestione da parte della
cooperativa Il Cerchio, saranno
presenti con due schede (e uno
stand).

Una delle schede raggruppa le
proposte di tutte le attività di
laboratorio e di manipolazione
che possono offrire i centri
diurni: creta, legno, rilegatoria,
ecc. La seconda è del
progetto Olinda e ci coinvolge
direttamente, prevede
l’allargamento alle scuole della
redazione di questo foglio.
Anche di questa nuova
avventura vi terremo informati.

LINDA
&
progetto

Roberto di Alisea, ritornato in
Italia nella casa in terraferma (la
sua casa perchè... leggete il
suo blog)
http://ilmondodialisea.blog.kata
web.it/) Ci scrive che vorrebbe
venirci a trovare la prossima
settimana. Emozione! Noi
comunque come al solito
abbiamo rilanciato
proponendogli di venire con
tutta la “famiglia equipaggio”...
Al momento si sono problemi di
lavoro ma ci stiamo...
lavorando!
Sembra che tutti gi articoli di
questa settimana debbano
terminare così, ovvero: vi
terremo informati!

Il 24 settembre 2006 il Centro
Sociale per Anziani di Via San
Carlo N°1, organizza anche
quest’anno la giornata “
FESTA ANCH’IO” presso la
Colonia dell’I.N.P.D.A.P a
Monteluco.
La manifestazione, come nel
passato, è promossa per
offrire una giornata di svago
agli ospiti delle Strutture
residenziali per gli anziani, per
l’area “H”, per i gruppi
famiglia e per tutte le realtà
di sostegno e accoglienza
del comprensorio.
Il programma è in corso di
definizione, Questo foglio lo
pubblicherà non appena ne
avremo conoscenza, intanto
ritenetevi tutti invitati!

TITOLO
dall’Amministrazione
Comunale e dalla
cooperativa Il Cerchio, ora
ha anche un nome. Per ora è
provvisorio ma sembrerebbe
che funziona: “Mondi
sconosciuti, mondi di
sconosciuti, mondi
disconosciuti”.
Di seguito vi mostriamo in
anteprima una delle opere di
Massimiliano Mirabella.

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

E se volete esagerare...
Collaborate alla redazione aperta
http://nonsolofradinoi.blog.kataweb.it

