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...la torta in realtà (guardate bene), è
una mongolfiera. Come dire: il dolce
va bene, ma noi puntiamo più in alto!
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questo è un pro-oggetto
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IL PUNT0
La torta la trovate nell’occhiello, la fotografia è del compleanno di Alessandro A.. La data è il 7 dicembre scorso e il luogo è la nuova sede dei Centri
Socio-riabilitativi ed educativi diurni “Millecose” (presso “I Pini”). E già
fin qui una sola immagine comunica tante cose diverse, ma la fotografia
volendo racconta anche di più. Il festeggiato è tra i più giovani che frequentano, superato da Claudio M. che lo anticipa di qualche anno nell’età e lo
segue di qualche mese nella frequenza. Entrambi sono diventati un po’ le
mascotte degli operatori e delle operatrici, Alessandro spesso insieme con il
fido Giancarlo e Claudio con la solare Silvia. Alla chitarra “Dodo”, come
dire un pezzo di storia dell’area “h”, forse con quella stessa chitarra suonava
al vivaio di Pontebari. Stefano M., offre al festeggiato la torta, un’immagine
di ciò che spesso abbiamo scritto, tante abilità tutte ugualmente diverse che
operano insieme per un progetto comune, in questo caso mangiarsi una
buona fetta di torta. Ma Stefano potrebbe anche raccontarci dei primi pranzi
insieme, i primi viaggi in treno e i soggiorni negli ostelli di Genova, Torino,
Roma... E poi ancora altre persone, altre operatrici e operatori, altri ragazze
e ragazzi, altre storie da raccontare per il passato e da costruire per il futuro.

ALTRICOMPLEANNI

REDAZIONEDIBAINO

La redazione " NON SOLO FRA
DI NOI ", fa gli auguri a
Loredana Camuzzi , Cristina
Bossi e Luisa Silvani che
compiono gli anni in questi

Venerdì 12 gennaio presso la
Scuola Media di Baiano, ha
fatto visita il sindaco di Spoleto
Massimo Brunini. Abbiamo
incontrato il primo cittadino di
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di Alessandro R.
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giorni, ( non diciamo quanti ).
La prima li ha compiuti e
festeggiati il 14 gennaio, alla
casa famiglia “dpopo di noi”
della cooperativa Il Cerchio,
con i suoi amici. Invece
Cristina, il 15 gennaio a casa
sua, e Luisa, martedì 16
gennaio al servizio, con i
compagni e gli
operatori.

BATTUTe
Quale è il colmo per un
contadino?
- Avere la testa di rapa e il naso
a patata!
Bimbo scoppia di salute: i genitori
in prognosi riservata.
Due mamme stanno parlando dei loro figli. "Mio figlio
cammina già da tre mesi. E
l’altra: "oh, chissà dove sarà
ormai.”

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”.

Quale animale restò fuori
dall'arca di Noè?
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XGIOCO
partenza

Spoleto nella classe 3°B, io ero
presente, perché faccio parte
della redazione del giornalino
della scuola. Tutti noi, abbiamo fatto tante domande al
Sindaco, e lui gentilmente ha
risposto a tutti i nostri quesiti. Gli
abbiamo chiesto: Se da
ragazzo era bravo a scuola,
quando ha iniziato a fare politica, se è difficile fare il sindaco, se ha tempo per la sua
famiglia e per il tempo libero.
lo Invece gli ho chiesto se
sapeva dell’esistenza della
macchina per stampare le
magliette, che si trova a stampa. Lui ha risposto, che ne è ha
conoscenza, perché ha visto
molte magliette stampate in
giro per Spoleto. Sono molto
contento di aver conosciuto II
sindaco e di averlo intervistato.

arrivo
Qui sopra un “classico” percorso realizzato appositamente
per noi da Francesco, che iniziava a dubitare che lo avremmo mai pubblicato. E già che
praticamente questo è il
numero dei compleanni
approfittiamo per fare gli auguri al fratello Giovanni (per “noi”
quello dell’appello per i Dungeos&Dragon, n. 23 e 24) che
oggi (che è sempre il 19 gennaio) si avvia a percorrere
l’anno decisivo che lo porterà
alla maggiore età.
Di seguito un noto proverbio
parzialmente utilizzato nei titoli
del numero scorso e che scoprirete se riuscite a ri-montare i
pezzi...

2FILASTROCCHE
di Aerre

Ciccio aspetta la sua bella
mentre frigge la padella,
frigge frigge e non s'avvede
che la bella è lì che siede
e che ride se la guarda
se lui a friggere s'attarda.
Nel frattempo le frittelle
son salite su a le stelle.
Dindindin era un bambino
che sedeva sul vasino
e da grande ricordava
perché allora il vaso usava.
Era un gioco di parole
che girava per le aiole
perché il vaso con gli odori
era allor pieno di fiori.

Nelle stesse ore in cui “esce” questo numero, ovvero nella mattinata di venerdì 19 gennaio 2007, la
redazione in comune con la scuola
media di Baiano è alacremente al
l a v o ro p e r “ s b o b i n a re ”
l’intervista al sindaco Massimo
Brunini (12 gennaio). La redazione ha deciso che il prossimo numero sarà interamente dedicato
all’intervista che si è svolta il 12
ultimo scorso. Sarà il “3° speciale
scuola media di Baiano”, uscirà a
fine mese, intanto vi anticipiamo
due immagini.

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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