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Questo è il prototipo del “trofeo Emergency”, è incompleto e quello definivo è perfino più bello.
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IL PUNT0
All'alba (magari un po' dopo) di domenica (28 gennaio), un pulmino partirà da
Spoleto per raggiungere la darsena di Fiumicino. Dopo il gemellaggio del
nostro Olinda con Aliseae la visita della famiglia/equipaggio a Spoleto (vedi n.
60/72), una delle idee che sono nate propio in quei giorni sta diventando realtà.
L'ultima mail da Roberto di Alisea è stata per raccomandarci di portare scarpe
con suole di gomma, indispensabili per la sicurezza sulla barca, dunque è fatta,
come promesso, nelle ore un po' più calde tra 10 e 10,30, Roberto uscirà in mare
con le ragazze e i ragazzi di Olinda per assistere con loro alla regata del "Premio
Emeregency" organizzata dal Circolo Velico di Fiumicino. Con Roberto il Circolo Velico di Fiumicino, che ringraziamo, è complice non solo
nell'organizzazione della regata ma anche nell'ospitalità del nostro gruppo per il
quale si è messo a completa disposizione. E dopo l'uscita in mare il programma
prevede una colossale e conviviale spaghettata... Ma a noi, non meno che a quelli di Aliesea, le cose ci piacciono di più se sono esagerate e così Olinda, il laboratorio di Stampa e Rilegatoria, il Nonsololegno e Lemanimpasta, hanno realizzato i trofei che saranno consegnati agli equipaggi vincitori. Nella nostra copertina l'instacabile Carla sta realizzando con Alessandro il “prototipo” che potete
vedere nell’occhiello.
Ai quasi velisti ma non per caso, buon vento davvero! (Vi terremo informati).

OPERATORI
sbizzariti
di Sonia P.

L’inizio di anno per noi, anzi,
“non solo fra di noi” è tempo di
nuovi programmi e programmazioni. Ancora è un gran subbuglio di parole ma in buona

Anche questa settimana,
come promesso (n.d.r. l’articolo
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a cui fa riferimento è uscito sul n. 86
con il titolo “ora mo ve lo dico”),

continuerò a parlarvi dei miei

FOTOCURIOSITÀ

Sostituiti i tradizionali pulmini attrezzati
con moderni elicotteri. Nella foto Pierfrancesco si sta cimentando nella guida dei
nuovi mezzi che sono gia’ in dotazione al
“millecose”. Se la notizia non vi convince
provate a immaginare che la pedaliera di
un telaio, che per qualcuno potrebbe essere di difficile utilizzo, sia stata sostituita,
con arguto e pronto intervento di operatrici e operatori, da un ingegnoso ed elegante
sistema di leve. Sempre di volo si tratta,
un volo di fantasia!

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”.

L’indovinello di questa settimana è stato
proposto dal gruppo “pHotogtaFARE”
che sostiene di essere in grado di leggere
nel pensiero anche semplicemente osservando una fotografia (ovviamente purchè scattata da loro). Oltre ai premi usuali mettono in palio anche... bhe, ve lo dicono loro!

Cosa pensa Alessandro dell' operatrice?
A) Questa proprio non la sopporto!
B) Se continua a parlare ancora le
do una sberla.
C) Se fosse carina la inviterei a
cena, ma non è proprio il caso.
I primi due che indovineranno la
risposta, riceveranno in regalo un
poster del gruppo photografare.

PROGRAMMI
e programmazione
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sostanza un gruppo già sta passando dal dire al fare. Sebbene
ancora da definire un gruppo
“giovane” è già al lavoro al fianco di Olinda e del laboratorio di
Stampa nella realizzazione di
questo che, continuando a esagerare, chiamiamo “giornalino”.
Il gruppo affiancherà il mitico
Fabrizio perchè la “distribuzione”
sia realizzata tutta entro la mattinata del venerdì, ma non solo.
Durante la settimana funzionerà
tipo “inviati” speciali per raccogliere il materiale da pubblicare
non solo dall’area del sociale,
ma anche dalle scuole, dalle
associazioni, insomma nella città, magari anche facendo interviste e fotografie. Il gruppo,
come sempre guidato dalle operatrici e dagli operatori della cooperativa Il Cerchio, darà una
mano anche a trascrivere e
archiviare nei computer tutto il
materiale e infine a impaginare il
giornalino.
Il pezzo che segue è il loro!

GRANDI SUCCESSI
In queste settimane faremo
un giro per i laboratori, per
conoscere la nuova programmazione del 2007. Iniziamo
dal laboratorio Millecose.
Appena arrivati abbiamo visto
tre ragazzi, tutti presi a lavorare
con il telaio, che stavano
facendo un bel tappeto.
Gli operatori di Millecose
hanno spiegato che la programmazione non è del tutto
definita ma, il telaio, messo a
disposizione dall'operatrice
Lina Caravani, sarà un'attività
importante tra quelle svolte
nel 2007: infatti si vuol fare una
buona produzione di tappeti
per il nostro mercatino. Verrà
anche ripresa
''La Carta
Riciclata'', che nell'anno
passato ha avuto un gran
successo come prodotto finito
e come attività per i ragazzi.

OPERATORI
sbizzariti
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operatori: in questo numero
voglio presentarvi Enrico e Silvia.
Enrico lo conosco da quando
faceva l'autista e mi veniva a
prendere con il pulmino. All' inizio era un tipo calmo, serio e
parlava poco, mentre ora è
un'altra persona: si è "sbizzarrito" ( in senso buono ) fa gli
scherzi , ride ed è molto simpatico!
Anche Silvia l'ho conosciuta
quando faceva le sostituzioni
degli accompagnatori che ci
venivano a prendere con il pulmino.
Anche con Silvia mi trovo
molto bene e ora poi, che è
fissa in via Bandini, stiamo
insieme tutti i giorni e mi aiuta
tantissimo!
E' molto simpatica e
l'abbiamo soprannominata
"1.80" perchè è...troppo lunga!
Nel prossimo numero vi parlerò di...altri due miei operatori
di cui, ora, non vi posso svelare
i nomi!!!

BATTUTe
-Ho visto un uomo con un occhio pesto e
uno ragù.
-Ho visto un grande regista girare l' angolo.
-Ho visto un topo d'appartamento inseguito dal gatto delle nevi.
-Ho visto un libro con l'indice fratturato.
-Ho visto un uomo riportare una leggera
ferita al suo legittimo proprietario.
-Ho visto dei cannibali leccarsi le dita e
dire: era una persona veramente squisita.

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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