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Per questo n. 77 l’occhiello non potevamo
che dedicarlo (leggi anche “Il Punto” qui a
fianco) a quella che d’ora in avanti sarà la
chiusura delle prossime edizioni di quello
che, esagerando, continuiamo a chiamare
giornalino.
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IL PUNT0
Non solo fra di noi è un magazine settimanale per l’ambito n. 9 della regione
Umbria della testata Impegno Sociale. E’ nostra abitudine prima fare e poi dire.
Quando questo foglio è nato prima di scrivere il numero lassù sulla testata abbiamo
aspettato il n. 6 che rappresentava il “sorpasso” delle precedenti, naufragate, edizioni. Come dire che abbiamo imparato a scrivere gatto quando ormai è già nel sacco.
Una ventina di giorni fa abbiamo parlato con Luca Cresta e Sandro Corsi (direttore e
vice direttore editoriale della testata) per valutare la possibilità di uscire come allegato a Impegno Sociale. Eravamo più o meno a metà ottobre e l’idea è stata subito
condivisa con entusiasmo come capita a “quei temerari degli uomini sognanti” (è il
titolo del pezzo sulla funzione delle cooperative sociali che apre Impegno Sociale
in distribuzione). Siamo usciti con la nuova dicitura nella nostra testata con il n. 75.
Tre numeri e oggi consolidiamo il nuovo progetto inaugurando l’occhiello che da
ora chiuderà tutte le nostre prossime edizioni. Ma di nuovi progetti ci sarebbe da fare
indigestione. Oggi pomeriggio le operatrici e gli operatori della cooperativa Il Cerchio incontrano i famigliari degli utenti dell’area h per mostrare e raccontare le attività che hanno occupato l’estate. L’appuntamento e in via Amadio, in una sede un
po’ in subbuglio, essa stessa un po’ cantiere per attrezzarsi ad accogliere nuovi progetti, forme e colori. Coloratissima la nuova sede ai Pini, “nonsololegno” si trasferirà martedì prossimo, il giorno 7. Grazie a chi si è dato da fare, e buon lavoro a chi “da
fare” ne avrà ancora non poco...
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LUCO iMONTE
Di Cristina e Laura

Lunedi 16 ottobre, noi del
gruppo Fotografare siamo
andati a Monteluco a visitare
il convento Francescano.
Ci siamo divisi in due gruppi,
alcuni sono andati a piedi,

perchè dovevano
fotografare lungo la corta di
Monteluco, l'altro gruppo è
andato col pulmino. E' stata
una giornata piena di sole e
abbastanza calda. La visita
del convento è stata molto
bella, un frate ci ha spiegato
continua in seconda pagina (dietro)
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LUCO iMONTE

MARCIALLEGRA
il fotoracconto

continua dalla prima pagina

molte cose, ci ha fatto
visitare le cellette, dove
dormiva San Francesco con
gli altri frati. Abbiamo visto
anche una chiesa costruita
tanti anni fà, piccola ma
molto bella. Poi nel giardino,
oltre i fiori, era pieno di
casette con le api.
Dopo dopo i frati, la nostra
visita si è spostata al bosco
Sacro, dove abbiamo visto,
oltre il belvedere, due grotte
dove ci pregavano due santi
famosi, ma non ci ricordiamo
i nomi. Alla fine, abbiamo
mangiato il nostro pranzo al
sacco, sui tavoli di Monteluco
Dopo pranzo siamo ritornatl a
Spoleto.

Della “marciallegra” ci ha
raccontato Sonia V. nel numero
75. Noi vi avevamo promesso il
sevizio fotografico, eccolo.

GRAFFITI
Si chiama Jacopo e insieme alle
infaticabili (anche se oggi avevano
l’occhio un po’ stanco) operatrici
dei centri giovanili, è ormai
all’opera per organizzare una
giornata di graffiti, murales, skate e
musica. Gli “uffici tecnici” del
comune sono invece impegnati
nell’individuazone dei muri da
affidare al restyling dei giovani
artisti.
Probabilmente Jacopo incontrerà il
mese prossimo le ragazze e i
ragazzi del Vanigò e dello
spazioGiovani. Anche di questo vi
terremo informati.

RESTYLING
...e a proposito di restying al lavoro
anche le ragazze, i ragazzi le operatrici
e gli operatori del Cerchio. Si prendono
misure, tracciano righe. Mentre i
muratori si cimentano in una nuova
porta e l’idraulico con un lavello in più
si mettono in moto pennelli e fantasia...

LA CORTA
Dagli spoletini è chiamata
amichevolmente “la corta di
Moteluco”. E’ uno stradello un po’
ripido che taglia i tornanti per salire
sul monte. Certamente è per chi
ha buone gambe e ottimo fiato
(anche se c’è chi riesce a
percorrerla chiacchierando in
continuazione), ma il fatto è che
molti tratti versano in uno stato di
preoccupante abbandono e
rischiano di non bastare più ne il
fiato ne le gambe. E’ un peccato!
E’ un percorso particolarmente
suggestivo. I nostri “scalatori” ci
segnalano il caso pregandoci di
renderlo noto. Amplifichiamo il
richiamo d’aiuto non solo fra di noi
e... vi terremo informati!

a

BATTUTe
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”.

Il papà non ne ha nessuna,
ne possiede mamma tre,
la domestica ne ha una
solamente come me.

La mamma-tarlo,ai suoi figlioletti che
da qualche tempo soffrono di
inappetenza:” E va bene, lasciate pure
lì, però vi avverto che se non mangiate
il mogano andate a letto senza ciliegio”.

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

