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La passeggiata lungo il tracciato della vecchia ferrovia Spoleto Norcia è stata una delle
ultime attività proposte dai centri diurni dell’area h gestiti Cooperativa Il Cerchio.
Nelle “pagine interne” la raccontano ai nostri lettori Loredana e Laura. E poi le ultime
del gemellaggio tra il nostro progetto Olinda e la barca Alisea in un pensiero di Roberto” rubato” dal blog e nel racconto di Laura. Conclusi i termini per ricevere i video del
concorso per cortometraggi a tema sociale “Nickelodeon”, le operatrici, in particolare
la nostra campionessa (ma questa è un’altra storia) Sara, stanno organizzando montaggi, visioni, preseselezioni, date per il premio, ecc. Al lavoro, anzi, al super lavoro, tutte
le operatrici e gli operatori dell’area h. Avviare la nuova bancarella solidale al mercato
del venerdì, ottimizzare l’utilizzo dei vecchi arredi in vista della nuova sede ai pini e di
quelli nuovi, ripensare e dare un nuovo vestito ai locali di via Amadio, incontrare le
famiglie per raccontare le attività estive, preparare la mostra collettiva di via Saffi, progettare e realizzare i trofei per Nickelodeon e per la regata di Emergency. E poi c’è da
recuperare ancora dei materiali dalla vecchia sede di via Fontesecca, ri-mettere in funzione la macchina da magliera donata in ricordo di Giuseppina, avviare la realizzazione coordinata tra tutti i centri di un nuovo oggetto (ma questa è una sorpresa), a breve il
trasloco ai pini e naturalmente il mercatino di Natale “hartigianato”...
...ah, dimenticavamo, colorare di sociale i vostri venerdì con la redazione, la stampa e
la distribuzione di questo foglio!
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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NOI A BAIANO

di Roberto dal blog di Alisea

Alisea/Olinda Anche da ferma
Alisea continua a navigare.
Questo fenomeno si manifesta
nei modi più strani ed
continua in seconda pagina (dietro)

Mentre leggete queste righe una
piccola parte della nostra redazione
si sta incontrando con la scuola
media di Baiano. L’avevamo
anticipato nel numero scorso,
continua in seconda pagina (dietro)

REDATTORE ...civile
IN SERVIZIO
Un nostro redattore (al lavoro
nella fotografia) ha iniziato il
servizio civile nell’ambito dei
progetti del comune di Spoleto.
Ci racconta la sua prima
giornata.
Anche per il suo nuovo viaggio
un “buon vento” da tutta la
redazione.

SPOLETOALTA

di Luca

Questa mattina mi sono alzato verso
le sette, perché dovevo andare in via
Cerquiglia per iniziare il servizio
civile, quando sono arrivato siamo
entrati dentro un aula e abbiamo
iniziato a conoscersi noi e gli
operatori, e dopo ci hanno chiamato
per consegnare i documenti . Dopo
che hanno finito, gli operatori ci
hanno spiegato come funzionano i
progetti ed ognuno ha un operatore
che fa da insegnante. Quando siamo
usciti abbiamo aspettato il pulmino
perchè ci dovevano portare a
Spoleto alta in un palazzo del
comune, e c'erano delle persone che
facevano una riunione per salutarci
e ci hanno parlato del servizio
civile. Dopo la riunione ci hanno
dato appuntamento per il giorno
dopo, poi un gruppo andava a casa
con il pulmino, mentre io e altri
siamo ritornati a casa a piedi.

a

BATTUTE
Viadotto:
- Ponte più corto del viad… undici.

Non abbiamo posto per le istruzioni, leggetele sui
numeri precedenti o chiedete al tel.0743.44217.

Cosa ti sopraffà, ma non riesci
mai a vedere?
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impensabili. Lo scorso fine
settimana si è chiuso uno dei
tanti possibili cerchi del nostro
gemellaggio con Olinda.
L’intero equipaggio di Alisea ha
fatto visita ad Olinda. E’ stata
un’esperienza che è andata al
di la delle nostre aspettative
consentendoci di conoscere
persone straordinarie e di
confrontarci con realtà a noi
molto lontane ma che in fondo
abbiamo imparato presto a
sentirle nostre. Come
prevedibile da questo incontro
sono nate altre idee, altri
progetti. A gennaio presso il
Circolo Velico Fiumicino, in
occasione di una delle regate
del campionato invernale, verrà
assegnato il 1° Trofeo
Emergency che sarà costituito
da un piatto in ceramica
realizzato nel laboratorio di
Olinda. Quel giorno saranno
presenti anche alcuni dei
ragazzi e degli operatori della
Cooperativa che seguiranno da
una barca lo svolgimento della
regata. Questo è solo un primo
contatto con la vela, stiamo già
lavorando ad una visita ad
Alisea, in Grecia, del gruppo di
Olinda. Sono molto curioso di
vedere dove andremo a finire
di questo passo. Sicuramente
molto lontano, le persone ci
sono, la voglia di fare anche e
quando si vuole davvero
buttare il cuore oltre l’ostacolo
nulla è impossibile. Grazie a
Giorgio, Daniela e a tutti i
ragazzi e gli operatori della
cooperativa Il Cerchio e di
Olinda per l’indimenticabile
esperienza.
Scritto e postato il 26/09/06
alle 13:03 |
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sbagliando clamorosamente la data,
in effetti Giorgio si è incontrato con
la professoressa Gabriella Proietti
martedì scorso, per conoscersi e
concordare il progetto di una
redazione comune. Oggi, venerdì 6
ottobre, inizia il nuovo viaggio,
buon vento!

SPOLETO NORCIA

di Loredana e Laura

Un lunedi abbiamo visto al centro di
Via Amadio, un filmato del padre
dell' opertatrice Grazia, sulla ferrovia
SPOLETO - NORCIA, quando era
funzione.
Il filmino è stato molto bello, il trenino passava per le stazioni dei paesi,
dove salivano persone vestite strane,
donne con vestiti lunghi e gli uomini
quasi tutti col capello, insomma
erano tutti fuori moda. Era bello quando il treno passava vicino il fiume e
andava dentro le gallerie. Il lunedi
dopo, abbiamo passeggiato per un
tratto della ferrovia. Abbiamo fatto
sei chilometri a piedi, camminando
vicino al fiume nera, dove abbiamo
visto le trote. Durante la passeggiata
abbiamo attraversato tre gallerie e
due ponti. Noi due abbiamo camminato per mano con Giancarlo, abbiamo visto anche una serpe che ci ha
attraversato la strada, abbiamo avuto
molta paura, per fortuna anche lei ed
è fuggita. Alla fine dell' escursione
abbiamo mangiato, col pranzo al sacco, vicino alla ferrovia.

ALIOLI&C
di Laura

Sabato 23 settembre 2006, abbiamo
incontrato al CAD di Via Bandini, una
famiglia di Roma, padre, madre e due
figli (Alisea, n.d.r.). Questi signori ci
hanno invitato a fare un giro, con la
loro barca a vela. Il papà che era anche
bello ci ha fatto vedere sulla cartina
grande, dove loro sono stati
quest'estate e dove vorrebbero portarci
l'estate prossima, in Grecia.
Finito l'incontro abbiamo fatto merenda, con le cose che hanno fatto i nostri
genitori, mia sorella Paola mi ha fatto
una torta al cioccolato. Il rinfresco mi è
piaciuto molto. Dopo abbiamo fatto un
bel giro a piedi al giro della Rocca.
Alle 8 di sera siamo stati a cena alla Pizzeria San Pietro, dove abbiamo mangiato pizza e antipasto, E' stata una
bella giornata.

