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IL PUNT0
Mentre qualcuno si cimentava nella Marciallegra, altri preferivano viaggiare in treno. Anche se definire le ferrovie un servizio efficiente è un po’ azzardato, per viaggiare in gruppo e per chi ha problemi di mobilità è (almeno potenzialmente) un gran
bel mezzo. Per salire con le carrozzine Spoleto e molte altre stazioni sono attrezzate
con un piccolo “ascensore” a manovella tanto semplice quanto funzionale. Poi basta
che porte e scompartimento siano abbastanza ampi e... si parte. “Trenoviaggiando”
è un progetto dei centri diurni dell’area h. E il treno non è solo andare, come racconta Sonia P. nel suo articolo, a Terni, ma per le operatrici e gli operatori del Cerchio è
un’altro mezzo per insegnare alle ragazze e ai ragazzi ad essere più autonomi, per
affiancarli e sostenerli nella conquista di un altro pezzo di mondo. Ma nell’idea di
“Trenoviaggiando” c’è anche la volontà di “pungolare” le ferrovie perché curi questo servizio, perché tutte le stazioni e tutti i treni siano attrezzati. Trenitalia ci ha fatto
sapere via mail che “i treni attrezzati con appositi spazi, servizi igienici dedicati, pulsante chiamata, etc., sono attualmente circa 1200”, e che “il Numero Unico Nazionale 199 30 30 60 è dedicato esclusivamente ai servizi per la clientela disabile”. Un
po’ poco, non ci dice nulla, ad esempio, dell’accessibilità delle stazioni. Noi invece
vi diciamo che in tutte le stazioni è possibile fare una “carta blu”, valida 5 anni, che
da diritto al titolare ad avere un biglietto gratis per un accompagnatore... naturalmente senza nulla togliere a tutti gli altri diritti!

ALLE GROTTE MARCIALLEGRANTI
di Luca

di Sonia V.

Il sette di ottobre io, Simona,
Silvia e Loredana ci siamo
incontrati alle otto in via
Amadio, e dopo siamo andati a
prendere Davide, Cristina e

Domenica pomeriggio alle 15
Simona, Morena, Carla, Sonia,
Marina, Daniela, Leo e Sabina
abbiamo partecipato alla MarciaAllegra insieme ai bambini
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MARCIALLEGRANTI
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delle scuole “ Le Corone” di S.
Nicolò.
Siamo partiti dalla chiesa di S.
Nicolo “ accompagnati ”
dall'Ambulanza e dalla macchina dei vigili Urbani, il tragitto a
piedi è durato due ore mi sono
un po' stancata ma nello stesso
tempo abbiamo conversato tra
di noi e per me è stata una Domenica diversa dal solito.
Alla fine del percorso eravamo
tutti entusiasti, visto che all' interno
della scuola era prevista una
merenda speciale .
Ma…. Il detto”Gli ultimi saranno i
primi “ non ci ha aiutato a degustare il mitico panino con la
Nutella, dal momento che i bambini arrivando prima di noi, si
erano già divorato tutto.
Comunque ci siamo consolati
con i regali che i Pagliacci ci
hanno donato, dei meravigliosi
palloncini a forma di fiore.
La giornata è stata stupenda e ringrazio Olinda per avermi dato
l'opportunità di aver conosciuto
delle persone speciali.

progetto

A TERNI
Di Sonia P.
Mercoledi 4 ottobre, nonostante la
pioggia, siamo andati alla stazione
di Spoleto per prendere il treno per
andare a Terni.
Per farmi salire sul treno hanno
preso un sollevatore con la
manovella; l'addetto è stato molto
bravo nel fare le manovre e sono
stata molto contenta di prendere il
treno.

Quando sono salita ho conosciuto
un ferroviere molto carino e molto
gentile con tutti noi. Una volta a
bordo, tutti contenti, ci siamo
avviati verso Terni; il viaggio è
durato poco ma è stato bellissimo!
Arrivati a Terni pioveva, ma noi
"capoccioni" siamo andati in giro
ugualmente al corso a vedere le
vetrine e poi a mangiare al Mac
Donald's: hamburger e patatine!!!!!

LINDA

ALLE GROTTE

Marina. Verso le 9: 15 siamo
partiti per andare a Fabriano e
abbiamo visitato le grotte di
Frasassi. All'ingresso
l'accompagnatrice ci ha
spiegato la data di apertura, il
percorso che avremmo fatto
lungo quasi 2km, e le 5 stanze
che avremmo visitato. Dentro
le grotte c'erano delle rocce
che avevano la forma del
pastore con vicino una pecora,
e un'altra babbo natale.

Le rocce cambiavano colore
perché avevano poco o tanto
ferro. Quando abbiamo finito di
visitare le grotte siamo saliti sul
pulmino e partiti, dopo un ora
siamo arrivati a MarottaSenigallia e abbiamo pranzato
al mare. Dopo pranzo abbiamo
preso qualcosa al bar poi visto
che faceva brutto tempo,verso
le 15: 30 siamo partiti.
Quando
Un viaggio
Ti lascia
Un ricordo
Dove fiaba e realtà
Si fondono
In un'unica
Armonia,
vuol dire
che hai vissuto
momenti
indimenticabili

Questo il testo che Olinda ha postato sul
blog ieri, 19 ottobre. Non aggiungiamo
altro.

PICCOLO GRANDE POST
Ieri sera, a margine della riunione degli
operatori, dopo aver carpito (la sera prima) un po' di informazioni al tecnico Emilio, siamo riusciti ad attivare la linea
Internet del laboratorio di Stampa e Rilegatoria. Ovvero Olinda ora è veramente
in rete!!!!! Non solo, ovviamente è in rete
il laboratorio di Stampa e Rilegatoria e
attravero di lui tutti i centri diurni
dell'area h gestiti dalla cooperativa Il Cerchio insieme alla cooperativa ImmaginAzione, e infine la redazione aperta del
"non solo fra di noi"...
Ringraziamo assessori, direttori e dirigenti, quanti si sono adoperati per fare la
domanda, sollecitare i tecnici, fare e verificare pratiche e procedure, ovviamente i
tecnici di Telecom anche se comparsi un
po' a rate, e per ultima Teresa dei Servizi
Sociali, cordiale come sempre, e alla
quale con gioa diciamo...
L'INFORMATICO DEL COMUNE
CON SERVE PIU', ABBIAMO FATTO
NOI.
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Poi verso le 14, ahimè, a
malincuore, siamo dovuti tornare a
Spoleto.
Questa gita è stata breve ma
piacevole e divertente e spero
tanto che la prossima volta che
andremo in treno sarà magari per
una gita più lunga al mare con i
miei amici!!!!

a
e
BATTUT
- Cameriere, ma questa frittata non
è per niente calda!
- Per forza signore è stata fatta con
uova fresche!

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

tutti coloro che

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”.

anno

anno

n.b. Solo per questa volta!

Indovinello per l’occhio fino
che nella testa del giornalino
deve scoprire se poi ci sta’
da qualche parte una novità!

