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Questi sono calendarietti da tavolo che, come
è consuetudine, la nostra testata ha realizzato
insieme al laboratorio di Stampa e Rilegatoria. Chi li volesse può richiederli al laboratorio stesso, in via Nursina 32s.
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della cooperativa il cerchio
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IL PUNT0
Abbiamo deciso di chiudere l’anno con l’immagine che abbiamo aspettato fin dal
suo primo giorno (e anche da prima). Il taglio del nastro dei nuovi locali che ospitano
i Centri Socio-riabilitativi ed Educativi Diurni del Comune di Spoleto, distretto 2
della ASL3, presso il centro “I Pini” in località “le Casette”. Locali nuovi, appositamente strutturati, colorati e arredati secondo le norme e le esigenze delle ragazze, dei
ragazzi, delle operatrici e degli operatori che li usano e li abiteranno. La struttura ha
“rubato” il nome ad uno dei centri già esistenti: “Millecose”. Millecose di nome e di
fatto, due piani con ascensore che serve anche il garage. Ciascun piano con ampio
ingresso con divani e poltrone, sala da pranzo e un grande e luminoso locale per le
attività. Le attrezzature per lavorare il legno, un telaio, tavoli e sedie, finalmente un
sollevatore, bagni ampi e attrezzati, due piccoli uffici, televisori, dvd e a poche ore
dall’inaugurazione persino una lavatrice e un computer nuovo fiammante. Se l’anno
vecchio ci saluta così per quello nuovo certamente non saranno solo “millecose”,
ma persino più!
Auguri a chi ci legge e in particolare a tutti coloro che collaborano con i nostri progetti e come noi sono convinti che il sociale è quella sfumatura in più che riusciamo
a spendere in questo strano lavoro. Arrivederci l’anno prossimo!

LA ROCCA GIORNALISTI
in erba
di Laura B.

Siamo andati con il gruppo Photografare a visitare il Ponte delle
Torri e la Rocca Albornonziana,
per il progetto SPOLETO MONTELUCO A\R. Prima abbiamo
fatto il giro della Rocca e ci

Venerdì 7 novembre, in mattinata
siamo andati alla scuola media
di Baiano per presentare il giornalino della scuola.
Per fare il giornalino ci abbiamo
messo più di un mese, per la pre-
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GIORNALISTI
in erba
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parazione
hanno partecipato i ragazzi della
scuola, con alcuni professori, io
conosco bene il professore
ENRICO che è il mio vicino di
casa e il marito dell'operatrice
Grazia, poi io con i miei amici e
l'operatrice Barbara.
Ci siamo messi intorno ad un tavolino e abbiamo discusso di che
cosa dovevamo scrivere, trovate
le idee, ognuno ha scritto un articolo. Una volta scritti gli articoli, il
nostro amico Giorgio Raffaelli li
ha messi sul giornalino. Per la presentazione del nostro giornale
sono venute alla scuola molte
persone importanti, e hanno
discusso sulla bellezza del nostro
giornalino. Alla fine di tutto, siamo
usciti fuori nel piazzale della scuola dove avevano preparato un rinfresco buonissimo.

LA ROCCA
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siamo fermati al ponte delle torri,
dove i nostri educatori ci hanno
spiegato perchè è stato costruito. Io ho capito che serve per
farci passare l'acqua ed alto
circa 80 e lungo 230 metri.
Poi siamo andati alla Rocca,
dove siamo saliti con un pulmino
fino in cima, dove ci aspettava
una signorina simpatica che ci
ha spiegato tante cose. La prima
cosa che abbiamo visitato il cortile delle armi, a me sembrava
una piazza grande con alte
mura intorno, poi siamo andati in
un altro cortile , dove c'è un
pozzo grande, che serve per raccogliere l' acqua piovana,
quest'acqua sporca serviva per
lavarsi e berla.

Uno sguardo da 5 secondi e poi provate
a dire se nel cartello giallo sono più i
numeri pari o i dispari, e in quello
azzurro se sono più le consonanti delle
vocali (...non contate però!)

BATTUTe

UN CASO DI TIFO

Alla stazione
- Quanto fa due biglietti per
Trento?
- Sessanto!
Al ristorante
- Cameriere questa
bistecca è isterica!
- Isterica???
- Si... è piena di nervi!
- Quale è la città più religiosa?
- Cattolica!

di Luca

Sono andato al Palazzetto per
vedere la partita di Pallavolo
della Marconi, che giocava contro la Castellana Grotte. Quando
sono arrivato, ho visto gli ultras del
Gruppo Nardone, che facevano
il tifo per la Marconi e suonavano
le Trombe e mostravano gli striscioni. Durante la partita si è infortunato il giocatore Paolucci, e
dopo gli hanno fatto l'applauso
per incoraggiarlo. Lo Spoleto
dopo ha perso 3-2. comunque io
mi sono divertito.

colpod’okkio

Dopo la signorina ci ha fatto salire
le scale e ci ha portato nel salone
della feste, dove tutti si divertivano, accanto al salone abbiamo
visitato la camera del governatore, che ha un bagno piccolissimo, però i muri della sua stanza
sono tutti disegnati, i disegni sono
molto belli. Dopo un pomeriggio
di cultura, finalmente siamo
andati a cena, abbiamo mangiato antipasto e pizza.

Forse non tutti lo sanno ma il
logo della Marconi MM è stato
realizzato dallo stesso grafico
che cura queste pagine.

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”.

Cosa è che dopo essere entrato
resta fuori?
Se volete un aiuto provate ad
anagrammare la parola
“TARSO”

non solo fra di noi
direttore editoriale giorgio raffaelli
supplemento a

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
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Mi sono arrabbiata con gli operatori, perchè non mi hanno fatto
prendere la birra.
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