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In questo “volume” le due schede/proposta dei
laboratori h gestiti dalla cooperativa Il Cerchio
(vedi Il Punto). Una è “non solo fra di noi”.
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IL PUNT0
A noi, anzi, forse “non solo fra di noi”, quel termine terapia che si compone con le più
varie attività, musicoterapia, ippoterapia, cromoterapia, ecc. non piace poi molto, ma
l’immagine della nostra copertina è proprio di un degli incontri di “danzaterapia”.
E’ una delle attività che la cooperativa Il Cerchio ha proposto nella primavera scorsa
alle ragazze e ai ragazzi dei centri diurni dell’area h. Comunque vogliate chiamarla il
fatto è che è piaciuta davvero molto. Musica, palloni, teli, e la grande capacità di coinvolgimento di Alessandra Cappelletti ha travolto decisamente tutti. L’attività è stata
resa possibile dal contributo della AIAS di Spoleto che sempre più va specializzando il
suo impegno nel sostegno a quelle attività un po’ “speciali”, che vanno ad arricchire la
programmazione quotidiana dei centri. In questi giorni l’AIAS, come sempre con il
contributo delle Fondazioni locali, è impegnata a “vestire” a nuovo i nuovi locali che
ospiteranno una parte dei centri diurni. L’Amministrazione Comunale ha sguinzagliato il mitico Roberto che sta cercando di fare in modo che si possano inaugurare entro il
prossimo mese. Martedì scorso una nutrita rappresentanza dei futuri “abitanti” ha visitato la palazzina e persino deciso i colori per le pareti...
Come anticipato nel numero scorso, “per l@ scuol@”, mercoledì 20 due proposte
dell’area h della Cooperativa Il Cerchio sono state presentate tra i “progetti promossi e
accreditati da Comune di Spoleto per i Piani dell’Offerta Formativa”. E li eravamo presenti anche noi, anzi, “non solo fra di noi”. Uno dei progetti prevede l’allargamento
della redazione alle scuole... qualcuno ci ha contatto, se son rose fioriranno!

signor m

GOLOSA

Al laboratorio di stampa e rilegatoria
c’era un volta il “professor M” Dipingeva onde, spiagge, barche e marine... e poi scriveva. Diamine quanto
scriveva! Ad oggi non credo che nessuno sia ancora riuscito a leggere
tutti quei fogli scritti fitti fitti. Poi il pro-

Lunedì siamo usciti siamo
andati a prendere un gelato al
bar e poi siamo andati a fare
una passeggiata . A me è
piaciuto perché siamo andati a
vedere le vetrine. A me mi

di Diana
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signor m

continua dalla prima pagina

fessore s’è stufato. Niente più pittura,
zero scrittura. Ora succede che su
uno dei computer della redazione
(che è ospitata, redazione e computer, dal laboratorio che il signor M
ancora frequenta) è comparsa una
poesia. E’ lapidaria, scritta con uno
stile un po’ futurista che abbiamo
rispettato. Eccola.

poesia

GOLOSA continua dalla prima pagina
piace i vestiti, ne ho già tanti,
ma starei sempre a comprarli e
mamma mi brontola sempre .
Dopo abbiamo preso il gelato:
io ai gusti di limone e fragola. Io
di gelato sono golosa a periodi,
e quel giorno mi andava
proprio. Adesso devo smettere
di scrivere perché devo andare
dal dentista.

di Maurizio M.

La barca che piace
a MAURIZIO MERINI
vale tanto ed è fantastica.
IL MMaARE E' L' MI IOO

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”.

Le gambe ben aperte,
tendo le braccia al cielo.
Chi son? Mistero, enigma !
Qualcosa sempre celo.
Ma tra le mie virtù
ho certi raggi… Qrsù,
lettore, dillo tu.

&LINDA
progetto

Di ritorno dalla Grecia la
famiglia/equipaggio di Alisea
nella serata di oggi, 22
settembre, approderà a...
Spoleto. Per sabato una
giornata intensa, da veri
ambasciatori del sociale. Ve
ne renderemo conto nel
prossimo numero, per ora
siamo un po’... emozionati!

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

IL CAMPIONE
di Luca

Io e il gruppo Olinda siamo
andati a Monteluco per
passare il pomeriggio ,
quando siamo arrivati
abbiamo deciso di andare a
fare una passeggiata per il
bosco sacro e poi ci siamo
fermati in un posto chiamato
“belvedere” con un
panorama bellissimo, si
vedeva la montagna e
anche Spoleto.
Durante la sosta al bar
abbiamo visto dei ragazzi
che andavano a fare una
gara di judo ed indossavano
il judogi e abbiamo visto il
campione europeo. Dopo
siamo saliti sul pulmino e
siamo ritornati a casa.
Il “campione” incontrato da Olinda
è Pino Maddaloni. Per chi non l’ha
incontrato ve lo mostriamo in
fotografia.

di Tiziana

A Spoleto c'è San Ponziano,
patrono della città, in cui c'è il
ritiro collettivo da ogni attività
lavorativa e non, per far
partecipare tutti i cittadini alle
celebrazioni.
Come sapete il Laboratorio
Aperto non è a Spoleto ma a
Bastardo, che ha come patrono
San Francesco, il quale si
festeggia il 4 ottobre, e il 23 e
24 di settembre cioè domani e
dopodomani, ci sarà una fiera
per le vie principali del paese,
molto attesa dai paesani.
Il Laboratorio Aperto ha le sue
fondamenta a Bastardo, e,
ormai da 4 anni facciamo una
bancarella di prodotti creati da
noi.
Porteremo quadri in stile rustico,
con delle immagini donateci
dall'Aboca, dal Comune di
Giano ecc… oltre ad altri
oggetti, sempre usciti dalla
nostra creatività. Quindi...
Accorrete numerosi. Noi saremo
lì dalla domenica mattina con
tutti i nostri prodotti ad
aspettarvi!!!

BATTUTE
Com'è andato oggi
a scuola?
Benissimo! La maestra è
sempre più buona con me:
ieri mi ha lasciato
mezz'ora fuori dall' aula,
oggi, un'ora!
La maestra :
- Silenzio! Non posso fare
Lezione in questo stato!
Pierino:
- Prenda il passaporto e vada
all'estero!
…e l' astronomo povero?
Si fa pestare i calli per
vedere le stelle!

