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Un nuovo fascicolo prodotto dal’area “fund
raising” della cooperativa Il Cerchio illustra
e promuove il nuovo nido di Castel Ritaldi
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IL PUNT0
Roberto illustra alle ragazze e ai ragazzi dei centri h di Spoleto il viaggio di Alisea da
Fiumicino alle isole della Grecia. E’ una delle immagini di sabato 23 scorso. Roberto,
Marina, Matteo e Gaia, questa la famiglia/equipaggio “gemellata” con Olinda e che,
come anticipato nel numero scorso, è stata ospite della Cooperativa Il Cerchio e della
città di Spoleto nel fine settimana scorso.
Arrivati in Umbria nella serata di venerdì ha “rotto il ghiaccio” una cena con alcuni soci
del Cerchio. Complice la casa/laboratorio/ludoteca di Daniela e Giorgio e la presenza
di figlie e figli assortiti, e in pochi minuti una quindicina di persone si sono messe a tavola come fossero conoscenti di vecchia data. Sabato mattina alle dieci “l’equipaggio” di
Alisea si è incontrato finalmente con un gruppo di Olinda e tutti insieme sono stati ricevuti dalla Dottoressa Simonetta Antinarelli, direttore del Distretto n.2 della ASL3.
Veramente cordiale l’accoglienza, “corroborata” anche dall’offerta di una gradita e
abbondante colazione. Alle ore 11 appuntamento con il sindaco Massimo Brunini che
ha ricevuto la “delegazione” presso la Pinacoteca Comunale. Accoglienza impeccabile
e un po’ più austera, forse anche per l’importanza del luogo e delle opere d’arte che le
hanno fatto da scenografia, ma che Brunini ha saputo stemperare con il dono di una cartella di stampe della città di Spoleto (anzi, due cartelle, una speciale per Gaia). Nel
pomeriggio caffè con Olinda tutti ospiti alla casa famiglia di Via Amadio e merenda al
centro di via Bandini, preceduta dall’incontro che vi abbiamo mostrato in copertina.
Appuntamento a gennaio a Fiumicino (ma magari anche prima), il viaggio di continua.

ZUPPA INGLESE
di Sonia

Ieri noi della Residenza Protetta il
Cerchio siamo stati a
Monteluco alla "FEST'ANCHIO".
Siamo partiti verso le 10.30 con
due pulmini ed una macchina.

Sabato con Olinda alle ore 9,
accompagnata con un pulmino
del Cerchio, Cristina, Donatella,
Marina, Loredana, Elisa e io,
Sonia, siamo andati a Spoleto
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Quando siamo arrivati siamo
andati a messa e poi a pranzo.
Eravamo tantissimi, abbiamo
mangiato bene ed
abbondantemente. Dopo
pranzo tutto divertimento, c'era
la pesca ed Antonella S. ha
vinto un prosciutto, calze ed un
cappello; Isabella R. ha vinto un
cappello e dei piatti, poi si è
ballato. Adele B., Maria P..
Rinaldo P. ed altri si sono
scatenati nelle danze. Siamo
stati anche insieme a lutti gli altri
a chiacchierare e a fare
baldoria. Siamo tornati verso le
17 stanchi morti ma contenti
della giornata passata.
Proietti Maria, Moretti Pasqua,
Guido Vantaggi

a

BATTUTE
Il dentista, osservata la bocca di
Pierino, gli chiede:
- Da che parte mangi meglio?
Pierino:
- Al ristorante all’angolo!

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”.

Si segue sempre... standogli davanti.

PER FINIRE.. ANTIPASTO
di Cristina B.

Dopo l'incontro con Roberto skipper
della barca “ALISEA” con tutto il gruppo di amici siamo andati a fare una passeggiata, siano partiti dal Ristorante
“S.Pietro” per arrivare al ponte delle torri
e abbiamo fatto un bel giro della rocca
per poi ritornare al ristorante per iniziare
a cenare. Come inizio un grandissimo
antipastone, poi vari pezzetti di pizza, da
bere acqua, coca cola aranciata.
Poi finito la cena gli operatori ci hanno
riaccompagnato a casa e noi siamo rimasti tutti contenti di aver trascorso una
bella giornata.

1°OTTOBRE... A SCUOLA
Mentre stavamo chiudendo la redazione
di questo numero ci ha contattato la Scuola Media di Baiano per collaborare con
“noi”. Andremo a trovarli martedì 1 ottobre, vi terremo informati.

ZUPPA INGLESE
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alla Palazzina Micheli dove
abbiamo incontrato Roberto e
la sua famiglia di Alisea e
insieme abbiamo avuto un
incontro con la dirigente dell Asl
n.3 Simona Antinarelli. Abbiamo
parlato del progetto Olinda e
poi fatto colazione che ha
offerto a tutti la dottoressa
Antinarelli.
Alle 12 siamo andati alle Ville e
abbiamo preparato il pranzo .
Intanto che Cristina preparava il
sugo per la pasta , io e
Loredana abbiamo preparato
la tavola per 15 persone. Verso
le 14 ci siamo messi a tavola e
tra un boccone e una risata il
pranzo è stato piacevole. Dopo
pranzo ci siamo riposati un po',
e verso le 16 è arrivato Roberto
e la sua famiglia per incontrarci
e... per gustare la zuppa inglese
preparata da tutti noi di Olinda.

...della zuppa inglese non abbiamo trovato nessuna immagine, allora abbiamo pensato di offrirvi il caffe, che comunque è
esattamente quello che ha preceduto la
zuppa inglese.

Alle 18 le operatrici ci hanno
riportato a casa è stata un
sabato molto bello, soprattutto
perché sono stata in
compagnia, spero che ce ne
siano altri altrettanto piacevoli.

SABATO VENTITRÈ
di Luca

Io sabato sono andato in via
Amadio alle ore 9: 30, perché
dovevamo incontrare Roberto, la
moglie Marina e i figli Matteo e
Gaia. Dopo siamo andati al corso
Mazzini, dove ci aspettavano
Roberto e Giorgio, quando siamo
arrivati abbiamo iniziato a
conoscersi e aspettavamo il
sindaco. Dopo è arrivato il
sindaco e ha iniziato a parlare dei
musei di Spoleto con noi e
Roberto, alla fine gli ha regalato
dei cartelloni che c'erano delle
fotografie di Spoleto. Quando
siamo ritornati in via Amadio io,
Adelaide e Giuseppe abbiamo
iniziato a mettere in ordine la
sala da pranzo, poi abbiamo
iniziato a preparare il pranzo nel
piano di sopra.

Dopo pranzo noi del gruppo
Olinda siamo andati in piazza
Carpantini dove Roberto e la sua
famiglia ci ha raccontato il
viaggio che ha fatto in Grecia, e
ci a messo per arrivarci tre o
quattro giorni, e poi ha detto che
la barca si chiama Alisea.

IN SVIZZERA
...Demis ha proposto di raggiungere
in barca a vela prima la Svizzera e
poi l’Ungheria. Roberto non si è tirato indietro ma lo
abbiamo visto molto preoccupato!

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

Quando ha finito li abbiamo
salutati e siamo andati a casa. A
me la giornata è piaciuta.

