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IL PUNT0
I colori della nostra copertina sono “el fior” di miss Tiziana, l’artista “messicana”. Insieme a “la farfalla” e “la Madonnina” (nell’occhiello) sono inediti
che si richiamano alla precedente opera “L’albero della vita” (vedi noi n 36).
Alcune delle sue opere saranno presenti all’esposizione “mondi sconosciuti,
mondi di sconosciuti, mondi disconosciuti” che avrebbe dovuto inaugurarsi
domani in via Saffi ma... vi faremo sapere.
Settimana agitata ai Servizi Sociali del Comune e dell’Ambito 9 per non
essere ancora riusciti a trovare la soluzione all’ “indovinello da corsa” del n.
84. E’ stato richiesto l’ntervento della mitica Morena che ha dato l’“aiutino”
che diamo anche a tutti i lettori, ovvero la soluzione dell’anagramma, che è
la parola “sarto”.
Ora che abbiamo stabilito di nuovo pari condizioni per tutti, la spilla è ancora in palio e chissà che non riescano a conquistarla proprio gli uffici di via
Cerquiglia. Anche in questo caso vi terremo informati.
Chiudiamo con un saluto e un augurio di buon lavoro a Rita, che dopo essersi
dedicata a tempo pieno al ruolo di mamma da lunedì tornerà a combattere
con orari, cartellini, sostituzioni verifiche e progetti vari!

ORA MÒ VE LO DICO NOTIZEDALMIO CUORE
Ci sono due giornalisti famosi
che mi hanno ingaggiato per
scrivere con loro su questo giornalino, volete sapere i nomi?
se proprio lo volete sapere, ora
continua in seconda pagina (dietro)

In questo nuovo Anno, mi
aspetto molte belle cose: vorrei che non ci fossero più guerre nel mondo ma, ci fosse invece tanta pace;
continua in seconda pagina (dietro)
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Nei nostri laboratori, oltre alle
solite attività del legno, di cucito, di pittura... c'è pure quela
di teatro che si chiama
"OLINDA."
Questa maraviglosa attività si
svolge nei locali di Via Amadio, tutti i mercoledi dalle
16,30 fino alle ore 18,00.
Insieme a me, ci sono Adelaide, Giovanna, Donatella, Cristina ( le operatrici ) è Stefano
M. , Demis, Alessandro R. Giacomo R. Davide S. ed io,Sonia.
Con questi amici stiamo preparando una recità "EGIZIANA
"che presto presenteremo. al
pubblico.Per me, e molto
importante perchè
tutti lavoriamo, anche chi non
puo muoversi tanto come me.
Adelaide che ha organizzato
questa recità, è molto sodisfatta del nostro lavoro.
Siete tutti invitati alla prima.

NON
SOLO
parole
Nelle presentazioni del laboratorio di
stampa, che realizza questo giornalino,
di solito è scritto:”...come in un mosaico
ciascuna “diversa abilità”, piccola o grande che sia, è il tassello di un prodotto più
grande e complesso di ciò che ciascuno
avrebbe potuto fare...”. E non sono solo
parole, ma un fatto preciso e concreto.
Così succede che gli articoli, Ora mo’ ve
lo dico, Notizie dal mio cuore e Olinda, di
Sonia che ha difficoltà ad usare il computer, per poter realizzare il mosaico del
nostro n. 86, sono stati “battuti” al computer da Daniela S. e Alessanro R., così,
morale della favola 3 pezzi, 3 persone.

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”.

Qual è quella cosa che più
tiri e più s'accorcia?

ORA MÒ VE LO DICO

NOTIZEDALMIO CUORE

mò ve lo dico io ( come si dice
a Spoleto ) sono: Silviano e
Rosi, i miei operatori!.
Rosi è addetta a fare le fotografie alla città di Spoleto,
mentre Silviano è adetto a scrivere al computer i vari articoli
che gli portiamo noi ragazzi.
Entrambi sono molto simpatici
e gli piace scherzare con tutti
noi, con loro abbiamo fatto un
sacco di uscite e imparato
molte cose sulla città di Spoleto. Ora, non ho più cose da
dire sui due giornalisti, ma prossimamente ve ne racconterò
delle altre più belle, non solo di
loro, ma su tutti gli operatori
che lavorano con me.

vorrei tanta felicità e tanto
amore per i miei amici e per
tutti, grandi e piccini, desiderei
che quando ritornerò a Lourdes, la Madonna mi desse
molta più forza interiore per
poter esprimere tutta la gioia
che provo a tutte le persone
che mi circondano e quelle
che mi vogliano bene.
Vorrei che i bambini che
nasceranno , trovassero un
mondo migliore, dove crescano sereni e senza problemi, ne
fisici e interiori; vorrei che il telegiornale non desse più brutte
notizie, ma che parli solo di
cose liete. Ma io so benissimo,
che tutto questo non è possibile, ma con tutto il mio cuore
desidero che le cose migliorino per tutti.
Buon anno 2007 a tutti, non
perdiamo la speranza di un
momdo migliore.

BRINDISI
di Cristina B.

Il 31 dicembre con mamma
papà, nonna e mio fratello
Giancarlo siamo andati a
cena a Campello sul
Clitunno per festeggiare
l’arrivo del nuovo anno. Ci
siamo messi a mangiare e
c’erano tante cose molto,
molto buone da mangiare.
Finito di cenare tutti insieme
ci siamo messi a giocare a
Tombola aspettando la
mezzanotte per brindare e
ballare al nuovo anno che è
entrato.

BATTUTe
Qual è la pianta più odorosa?
- Quella dei piedi...
Perché gli abitanti di Como si lamentano
sempre?
- Perché sopra c'è Chiasso...
Cosa dice una nuvola alla pioggerellina?
- Cosa farai da grandine?
Sapete come preferiscono viaggiare i
jazzisti?
- Col-trane!
Come si chiama l'ultimo film con
Dracula?
- Endovena chi viene a cena...

MARCO...
di Diana

Marco è fastidioso però è
buono, perché quando ti
vuole fare un piacere te lo fa!
A Marco piace baciare le
ragazze però è educato. Un
po’ di giorni fa noi del laboratorio di stampa abbiamo scoperto perché. Marco è nato in
un vicolo che si chiama “Vicolo Baciafemmine”.
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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