Unirci è un inizio,
mantenersi uniti è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
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IL
PUNT0
L’immagine della nostra copertina tanto per dire che questa volta il trasferimento

dei centri dell’area h verso la nuova sede a “I pini” è iniziato davvero. Un omino di
legno che trasporta un armadio per dirlo senza guastare la sorpresa che vorremmo
riservare per l’inaugurazione ufficiale (probabilmente ai primi di dicembre). Ma di
“segreti” questa settimana ne custodiamo anche altri. Il più importante è che il prossimo numero sarà lo speciale che abbiamo redatto insieme alla scuola media di Baiano. La redazione congiunta l’avevamo annunciata nel n. 73 e confermata ne “il punto” del 74, comunicando che avremmo mantenuto l’assoluto silenzio stampa... ma
ormai siamo alla vigilia, le bozze sono pronte e per contenere la nostra impazienza
abbiamo deciso che la cura migliore è stimolare la vostra curiosità.
Un “tutto esaurito” per l’incontro di venerdì scorso delle operatrici e degli operatori
della cooperativa Il Cerchio con i famigliari degli utenti dei centri diurni dell’area h.
In realtà qualcuno è rimasto addirittura in piedi per vedere i video che più che gite e
attività, hanno testimoniato professionalità, passione e la capacità di stare bene
insieme. Famigliari “un po’ speciali” alcuni rappresentanti dell’Oami e anche loro,
come quasi tutti i presenti, hanno “approfittato” dell’occasione per visitare la casa
famiglia del “Dopo di noi”, al primo piano di ViaAmadio.
Come sempre il più pratico “Corradino” che ha preso la parola per ultimo: -”...ma
quando andiamo a Fiumicino da Alisea?”

BIBICO JUDO
Di Luca

Venerdì, dopo che ci siamo
incontrati in via Amadio,
abbiamo deciso di andare sul
Monte Bibico per comprare
delle castagne. Verso le quattro
noi del gruppo Olinda, siamo
continua in seconda pagina (dietro)

Di Cristina

Sono Cristina e oggi vi voglio
raccontare come si svolge una
lezione di judo, è da due anni
due che con un gruppo di
amici andiamo in palestra dove
il maestro Leonardo, Silvia e
continua in seconda pagina (dietro)

JUDO

continua dalla prima pagina

Dodo ci insegnano come farlo,
inziamo
Con il saluto che in giappone si
dice “Rei”, poi tutti insieme
corriamo a destra e a sinistra,
facciamo dei salti poi delle
cadute (che nel judo sono
importantissime per non farsi
male) poi i maestri ci spiegano
delle tecniche e a turno le
svolgiamo con loro e poi per
finire la lezione ci fanno fare dei
combattimenti tra di noi ed è
qui che ci divertiamo alla
grande!!!!!!!!
Spero che anche l'anno
prossimo quest'attività riprenda
per imparare altre tecniche e
per divertirci ancora, un saluto
grande grande al maestro Leo.

CHISSÀ PERCHÈ
Succede una cosa curiosa.
Ogni volta che c’è una certa
operatrice va a finire che si
parla - anzi si scrive - di Judo
(vedi “Il Campione” n. 71).
Chissà, sarà il cognome?

GI...TANTI

velico per la regata di
Emergency (così tranquillizziamo
Corradino) , la Grecia per
l’estate 2007 e nel 2008,
perchè no, oltre i confini
Europei.

OBBIETTIVO
suLefkas

L’SOLA
che non è un’isola
Sala gremita anche per la 2° conferenza Comunale di Giano
dell’Umbria sui servizi sociali.
Venerdì 20 ottobre sala Fra Giordano
Significativi gli interventi dei sindaci
di Giano e Gualdo, Morbidoni e Giancarlini, della promotrice Calef, della
Toni per la ASL, Mattozzi per l’AIAS
e la cooperativa Il Cerchio con una
staffetta a sorpresa tra Banconi e Raffaelli. Hanno concluso Duca, direttore della ASL3 e Stufara assessore
regionale al Sociale. Splendido Sergio, “abitante” dell’Isola, che saputo
mostrarne alla platea tutti colori. La
sintesi? Le ragazze e i ragazzi che la
frequentano, le operatrici, gli operatori e gli amministratori del Cerchio, i
famigliari con l’associazione AIAS,
l’Isola l’hanno realizzata e la mantengono viva e rigogliosa, ora alle
Istituzioni il compito di scriverla ufficialmente sulla carta geografica del
welfare Umbro.

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
Nella riunione di mercoledì 15 è
stata programmata una visita
“guidata” alla rocca di Spoleto.
Nella foto un’immagine
suggestiva della visita alla
cascate delle Marmore. I
prossimi appuntamenti a
Fiumicino, ospiti del circolo

non solo fra di noi

BIBICO

continua dalla prima pagina

saliti sui pulmini e siamo partiti.
Durante il viaggio, la strada era
anche in salita e si passava
vicino ad alcuni pascoli,
siccome eravamo abbastanza
alti faceva freddo, mentre il
tempo era bello. Quando
siamo arrivati io, Daniele,
Alessandro, Francesco e
Cristina, siamo scesi per
comprare delle castagne,
mentre alcuni ci hanno
aspettato sul pulmino per il
freddo. Mentre Daniele
comprava le castagne io e gli
altri guardavamo il paese che si
vedevano le montagne che
c'erano intorno. Dopo siamo
partiti per andare a Spoleto e ci
siamo fermati su un bar per
comprare qualcosa. Quando
abbiamo finito di fare merenda,
siamo ritornati a Spoleto in via
Amadio poi Francesco e
Cristina ci hanno
accompagnato a casa a me,
Marina e Sabrina. Durante la
giornata ci siamo divertiti.

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”.

Dov'è che giovedì viene
prima di mercoledì?

BATTUTe
L'aereo è costretto a un atterraggio di
fortuna in pieno deserto del Sahara. Un
americano scende, risale sull'aereo e ne
ridiscende poco dopo in costume da
bagno.
“ Ehi, per piacere” chiede a uno dei
piloti, “è molto distante il mare?”
“ A circa settecento chilometri.”
“Accidenti! Quando è vasta questa
spiaggia!”
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Scuola guida: “Signorina, non metta la
terza.”
“Ma se sto facendo la marcia
indietro…”
“Appunto: non metta sotto la terza
persona!”

