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La ONG ed il film citati nel punto,se vi capita
entrambi, per la prima pochi minuti per il
secondo 118 esatti, potrebbero essere ben
spesi.
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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IL PUNT0
Credo che questo sia “il punto” più affrettato, affannato, ansimato, boccheggiato beh, penso può bastare, ora cercate voi altri
sinonimi che abbia mai fatto. Stiamo volando, insieme allo scrivente un altro manipolo di boccheggianti redattori, per
rispettare i tempi tipografici (tiranni) per la realizzazione del Bilancio Sociale del Cerchio. Un'edizione speciale (almeno
speriamo che sia speciale anche il risultato oltre l'impegno) dove un capitolo è riservato anche alla vostra testata, se state
leggendo è segno che questo foglio è po' anche il vostro. Bilancio “sociale” più che mai, edizione che si annuncia farcita di
colori ed emozioni e si spera adeguata ai venticinque anni della Cooperativa.
Diversi computer hanno rischiato la fusione nelle prime ore del pomeriggio (giorno 13 maggio) mentre ormai tra testi,
immagini scelte e scovate negli archivi e altre scomparse non si sa dove, correzioni, eccezioni e revisioni, se non fosse che ci
siamo prudentemente e per tempo impossessati del mito dei refusi (in realtà compitiamo i testi in maniera assolutamente
impeccabile, e ci affidiamo ormai ad un diligente “scorrettore di bozze” per aggiungere ad arte errori e refusi assorti), se non
fosse per la suddetta e accreditata nomina (o forse grazie ad essa) il testo che sta per andare in stampa, almeno nella sua prima
edizione, per i refusi che rischiamo, potrebbe persino diventare un “cult”.
Curiosa sorpresa in internet. Una ONG alla rovescia. Si chiama “Poveri Voi”, è una organizzazione non governativa Africana
con la missione di “portare aiuti umanitari all'Italia”. Messo li così quell'”umanitaria” ha un sapore insolito, forse quello suo
vero e originale, come assaggiare la maionese fatta in casa quando sei abituato a quella del barattolo, li per li ti viene da dire
“ma che roba è?”.Tra le altre iniziative “adotta un giovane Italiano”, precisamente “non lasciarlo davanti a un televisore,
aiutalo a tornare bambino, sottoscrivi la quota per il suo trasferimento in uno dei nostri villaggi rurali: se non lo aiutiamo
adesso, per il futuro del suo popolo sarà la rovina”. Personalmente mi ha fatto tornare alla mente il film “Good by Lenin”, la
Ong, http://www.poverivoi.org/index.php è una provocazione, il film è vero. In questo numero la gita degli Asili Nido e gli
“articoli” di alunne e alunni della scuola Le Corone, la copertina mentre “lavorano” con le “ragazze e ragazzi” dei centri
dell'area “h”.
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Una Per la mamma
1B Le Corone T.P.

Ieri siamo tornati a trovare i ragazzi del
Cerchio. La volta scorsa, quando ci siamo
conosciuti, avevamo visitato tutti i loro
laboratori e stampato i nostri nomi, questa
volta, invece, abbiamo chiesto loro un

aiuto per fare una sorpresa alle nostre
mamme. La sorpresa consiste nella
decorazione di una cornice di cartoncino
che Nando e Maruska hanno tagliato a
mano per noi al laboratorio di rilegatoria.
Per fare il lavoro occorre anche della lana
colorata che noi abbiamo portato da casa.
Una volta sistemati in una grande stanza
continua a pg. 2 (dietro)

bella e luminosa, ci siamo messi a coppie
e abbiamo cominciato a passare i fili da
una parte all'altra della cornice in modo
da ricoprire tutto il cartoncino; uno di noi
teneva la cornice, l'altro passava il filo. I
nostri aiutanti erano Stefano, Loredana,
Cristina, Clara, Bruno, Morena e Silvia.

stato solo il tempo per concludere i lavori
già iniziati e per un saluto. Il tempo è
volato senza che ce ne accorgessimo,
anche questa volta il nostro incontro è
stato bello e significativo.
Nei prossimi giorni ci incontreremo
ancora per vedere le cornici finite e per
dare ai ragazzi le nostre foto da sistemare
al loro interno. Siamo felici di questa
esperienza che ci fa crescere e ci fa
condividere momenti importanti con
persone affettuose ed uniche.
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Di Tiziana
Non è stato un lavoro subito facile perché
spesso il gomitoletto che avevamo fatto si
srotolava costringendoci a fermare il
lavoro e a riavvolgere il filo. Alcuni di noi,
poi, per la troppa fretta, non univano bene
i fili lasciando poco o troppo spazio tra un
giro e l'altro. Comunque, dopo qualche
tentativo il lavoro è riuscito. Alcuni
bambini hanno scelto di usare un unico
colore, altri, invece, hanno usato un
colore per ogni lato della cornice. I ragazzi
grandi ci hanno aiutato con molta
pazienza e cura perché sono abituati a
fare questi lavori e perché si sentivano
responsabili della riuscita dei nostri; ci
hanno proposto un ulteriore aiuto perché
il filo non gira bene sugli angoli così, con
calma, inventeranno una decorazione
adeguata che rifinirà le cornici.

A metà mattina siamo scesi nella piazza
del centro commerciale per fare merenda
e giocare nello spazio vicino che è come
un antico teatro. Quando siamo risaliti c'è
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Nel m Del fantastico

...In attesa della prossima
esibizione del gruppo. Nei
prossimi numeri informazioni
più precise sull’evento.
da protagonisti degli incontri davvero
eccezionali nel parco e nelle sale del
Castello: da principio con
Biancaneve e i Sette nani all'interno
della Sala degli Scudi;

Il Castello di Lunghezza, dove
convivono realtà e leggenda, storia e
fantasia, è il luogo ideale per far
vivere l'esperienza del sogno e della
fiaba a grandi e piccini.

Per questo motivo, il 12 Aprile
scorso, tutti i bambini degli asili nido
Città Domani di Spoleto,
Giocamondo di Bastardo e
Cerchiolino de La Bruna, hanno fatto
visita al Fantastico Mondo del
Fantastico, in compagnia delle
educatrici e dei propri genitori.
Seppur la sveglia sia suonata molto
presto, dopo il divertente viaggio in
autobus, i piccoli hanno potuto vivere
Non solo fra di noi è stampato da
Cardinali centro tecnologie e
assistenza per uffici e copisterie...

Per il mese di giugno offerte speciali
su stampanti e fotocopiatrici laser
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...quando competenza, efficienza ed
economia si coniugano con solidarietà!

poi con la simpaticissima Alice,
giunta a Lunghezza dal Paese delle
Meraviglie in compagnia del
Cappellaio Matto; e poi ancora con lo
smemorato Mago Merlino alla
ricerca del nuovo Re Artù, ma anche
con Cenerentola, impegnata in un
romanticissimo ballo con il suo
Principe, con Peter Pan e Capitan
Uncino e con molti altri ancora…
Tutti insieme hanno pranzato nel
bellissimo parco del Castello e prima
di ripartire hanno continuato a
sognare grazie alla danza magica
delle Fate, guidate dalla loro regina
Ariane. Così alle 15.30 tutti di nuovo
in autobus, stanchi ma felici di questo
viaggio di scoperta, visioni, emozioni
e di incontri improvvisi e impossibili.

