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IL CERCHIO ONLUS
C A M P A G N A
FUND RAISING
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Spoleto 28 dicembre 2007

Questo è il logo delle campagne di
raccolta fondi (fund raising) del Cerchio
onlus. Ogni hanno vengono cambiati i
colori mentre la raccolta viene finalizzata ad una diversa area o servizio del
territorio. Il Documento di Buona Causa
illustra la mission del Cerchio Onlus, è
consultabile, insieme ad obbiettivi,
resoconti economici, e tutte le informazioni per le donazioni, su
http://www.ilcerchio.net/onlus.htm
oppure presso la sede di via Flaminia 3.
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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IL PUNT0
Questo per “noi” è l'ultimo impegno di questo 2007. Quando torneremo a mettere in fila su
queste colonne vocali e consonanti (è un po' di punteggiatura assortita), sarà ormai il 2008.
Prima ancora di buoni auspici e proponimenti per questo ultimo punto abbiamo deciso di
lasciarvi in attesa del nuovo anno con una immagine del futuro che già c'è.
Eccolo: nella copertina la mitica “piscina” con le palline colorate che dal 20 dicembre è “in
servizio” al nuovo centro BimBumBam di via Amadio. Sebbene gli spazi nei prossimi mesi
saranno ulteriormente qualificati, la “piscina” è già uno straordinario strumento: per
giocare, per fare ginnastica, per rilassarsi, per nascondersi e magari persino per fare qualche
dispetto. Offerta dal “Cerchio onlus” è già frutto della campagna “fund raising”
2007/2008. L'oggetto solidale, realizzato con la consulenza di Francesco Picchi, ha
ottenuto uno straordinario successo. Tutto il “popolo del Cerchio” si è mobilitato prima per
realizzarlo (leggi “backstage”) e poi per offrirlo ai concittadini: gli anziani all'Ipersidis di S.
Nicolò, l'amministrazione presso gli uffici, l'area handicap in piazza del Mercato, l'area
infanzia nelle feste nei nidi a Spoleto, Castel Ritaldi e Giano, coinvolta persino la bancarella dei libri in questi giorni in Piazza della Vittoria. I fondi della raccolta, andranno a favore
del nuovo BimBimBum insieme alle risorse dell'annuale Fund Raising del Cerchio onlus
che rilascia alle aziende aderenti l'attestato (logo e dicitura sono coperti da brevetto) di
“azienda” solidale. Solidarietà persino da Roma. La signora Hakulinen Maria ha donato un
preziosissimo telaio per la tessitura a mano: smontato e imballato attende che i centri
organizzino un'uscita “romana” per andarlo a “recuperare”. In attesa di conoscerci e averla
nostra ospite intanto grazie. Ancora solidarietà dalle bambine e dai bambini delle associazioni sportive A.S.D. Pallacanestro Giromondo e Blu Basket “, lo leggete in “bambini al
quadrato”. Primi esperimenti con il “theremin” lo strumento musicale che trasforma in
suono i movimenti. Theremin e Sax, ovvero il progetto “Saxmin” sono anch'essi frutto della
collaborazione e della generosità dell'associazione Peter Pan che “fiancheggia” (e stimola)
le proposte dei centri con le attività più sperimentali e innovative.
Insomma, ci piace davvero che gli auguri per il nuovo anno possano essere questi: i fatti!

BAMBINIALQUADRATO

OGGETTO SOLIDALE

Volevamo intitolare questo articolo “i bambini per i bambini”,
poi qualcuno ha rilevato che

Sembra proprio che sia allergico
alle fotografie. Quest ’anno
l’oggetto solidale e passato dalla
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OGGETTO SOLIDALE continua dalla prima pagina
fase di schizzo al taglio dei pezzi,
poi il “redering” al computer e
finalmente l’oggetto vero... ma
non siamo riuscti ad avere una
sua foto. Così la redazione ne ha
comprato uno, ci sciamo muniti
macchina fotografica digitale e
ci siamo apprestati a scattare.
Primo click, secondo... e la macchina si spegne. Ovviamente
non abbiamo
non con noi
l’alimentatore, proviamo collegandola al computer e con un
paio di roccambolesche manovre riusciamo al volo a trasferire
questa immagine... poi più nulla,

zando un paio di semplici elastici. Ora il contenitore è completato. A questo punto gli “oggetti”
vengono distribuiti tra tutti i servizi,
non servono particolari competenze, chi incolla ad uso decupage, chi riveste tipo rilegatoria,
chi dipinge a pennello, chi a battitura, chi...
Un’ultima nota per la parte botanica. L’idea di questo oggetto, e
la consulenza per realizzare la
parte “vivaistica”, nasce dalla
passione di Francesco Picchi per
le piante grasse, “le succulente”.
Ci coinvolge, e la sua passione
diventa la nostra, per noi è
l’oggetto solidale 2007 per lui
una ragione in più per essere
“fra di noi”.
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“bambini per bambini”, matematicamente parlando è uguale a bambini al quadrato. Così
abbiamo cambiato il titolo,
anche perché quell’elevazione
al quadrato da l’idea di bambine
e bambine che da “minori”
diventano vere e proprie “potenze”. Scherzi a parte “una potenza” di solidarietà sono state le
associazioni sportive “A.S.D.Pallacanestro Giromondo” e A.S.D. Blu
Basket, entrambe di Spoleto che

BATTU Te
Quando, al mattino, sta per
nevicare, la gente è contenta. Si sta
preparando una giornata coi
“fiocchi”!
I generali, d’inverno, non hanno mai
freddo. Hanno molti gradi!

senza batteria non c’è nulla da
fare, la tecnologia ci ha abbandonato.

BACKSTAGE
Comunque in particolare per
l’”oggetto solidale” di
quest’anno, questa “mini serra”
con due piccole piantine grasse,
utilizzabile anche come porta
the o tisane (in bustine e dopo
aver rinvasato le piantine), la
costruzione è stata davvero un
lavoro collettivo e insieme creativo da parte di tutti i servizi gestiti
da Il Cerchio. L’oggetto è costituito da quattro pezzi, tre dei quali
sono ricavati tagliando a misura
un’unica striscia di legno. Questi
tre pezzi, utilizzando il quarto (il
fondo) come supporto, vengono
incollati e tenuti in forma utiliz-

Quali sono i rigori invernali che
preoccupano maggiormente?
Sono quelli che vengono concessi
alla squadra di calcio del cuore!

Noi facciamo bene il nostro lavoro,
siamo professionisti che hanno
scelto la solidarietà come spirito
guida nel lavoro e nella vita e
lavoriamo, spesso, in collaborazione
con Enti e Privati che fanno bene il
loro lavoro...
... ma questo non sempre basta.
Ci sono situazioni, ci sono storie, ci
sono richieste per le quali le nostre
sole forze non riescono a dare tutte
le risposte.
Per questo chiediamo il TUO aiuto
affinché sempre più domande
abbiano risposta
affinché ogni
mano che si tende per un aiuto trovi
una forte mano che la sostenga.
Grazie
Non solo fra di noi è stampato da
Cardinali centro tecnologie e
assistenza per uffici e copisterie...

Venite a visitare il nostro negozio,
troverete sempre nuove occasioni

...quando competenza, efficienza ed
economia si coniugano con solidarietà!

hanno proposto agli iscritti di
donare un giocattolo da destinare alle bambine e ai bambini che
hanno meno opportunità di averne, o magari perché siano a
disposizione di tanti nei centri e
nelle attività come il BimBumBam. La cooperativa Il Cerchio si
è lasciata volentieri coinvolgere
per prendere in consegna i doni
e fare da “babbo natale” per la
distribuzione. La proposta ha
avuto un’accoglienza inimmaginabile. Il giorno 23, nel consueto
incontro natalizio presso il Palazzetto dello Sport di Viale Martiri
della Resistenza la presidente del
Cerchio, Serenella e il direttore
amministrativo “Alberello” hanno
raccolto ufficialmente il mandato e preso in consegna il “malloppo”. Ma non è finita qui. Per la
redazione di questo pezzo
abbiamo chiesto informazioni e
la Giromondo ci ha fatto sapere
che molti associati stanno ancora in questi giorni offrendo giochi
e giocattoli e gli spazi, solitamente occupati da palloni, tute e
scarpe da ginnastica, in questi
giorni natalizi hanno l’aspetto di
una... ludoteca.

non solo fra di noi
direttore editoriale giorgio raffaelli
supplemento a

Impegno Sociale
anno x n.3 nov. 2007

Direttore editoriale: Sandro Corsi
Direttore Responsabile: Arnaldo Casali
Pubblicazione Reg. Tribunale di Terni
il 13 novembre 2003 n.11/03

