Unirci è un’inizio,
mantenersi uniti è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
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Spoleto 28 ottobre 2005

In anteprima il logo della decima edizione del
premio per cortometraggi a tema sociale
“Nickelodeon”. Spoleto 10 e 11 dicembre
2005.
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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IL PUNT0

Forse non sarà vero che nelle botti piccole c’è il vino buono, ma noi che lavoriamo
nel sociale abbiamo imparato che le cose “piccole” sono le più grandi e difficili.
Non sempre chi grida aiuto più forte ha davvero più bisogno di chi bisbiglia appena,
e succedere che le cose più grandiose finiscono poi col non avere gambe per camminare. Immaginazione è una piccola cooperativa sociale di tipo “b” di cui nessuno
ricorda mai l’esistenza. Raccogliendo insieme alla Cooperativa Il Cerchio
l’esperienza storica dei Servizi Sociali di Spoleto, gestisce azioni a carattere produttivo capaci di spendere le “diverse abilità” di persone nei fatti rifiutate
dall'attuale mercato del lavoro. Uomini e donne a cui quel rifiuto nega oltre il dovuto e il giusto, quel “posizionamento lavorativo” tanto importante e proficuo sul
piano educativo, relazionale, e dell'integrazione sociale.
Collabora con il Laboratorio di Stampa e Rilegatoria dei Servizi Sociali, che fra
l’altro realizza questo foglio, con la presenza costante di un tecnico.
Immaginazione immagina, inventa, rilega, stampa; costituita come casa editrice ha
persino pubblicato i volumi dell’Accademia della Fantafantascienza dando ad alcuni autori Spoletini la prima occasione di essere conosciuti...
Immaginazione è una botte piccola, anzi piccolissima, sarà per questo che è così difficile immaginare che Immaginazione esiste davvero!?

DUNGEONS&DRAGON

Alle ragazze decisamente
Dugeons&Dragon non piace.
Nessuna di loro ha risposta
all’appello per partecipare alle
attività organizzate presso il
centro giovanile Spaziogiovani

continua in seconda pagina (dietro)

RETTIFICA
Nel n. 24 abbiamo dato per conclusi
gli incontri dei centri diurni dell’area
h con le più significative realtà cittadine. Ci siamo sbagliati. Gli incontri
in programma sono ancora molti,

continua in seconda pagina (dietro)

DUNGEONS&DRAGON
DUNGEONS&DRAGON

continua dalla prima pagina

di via Cerquiglia (qualche
maligno ha detto che sono
troppo intelligenti per giocare a
“quella roba”). Comunque gli
incontri proseguono con
successo a cadenza
settimanale. Per novembre gli
appuntamenti sono ili giorni 5 8 - 19 - 22. Buon divertimento!

11°

IL GATTINO
RAPITO
R AP ITO

RETTIFICA continua dalla prima pagina
con il Sindaco, il Vescovo, il C.S.A.,
la Bonifica, l’ENEL e il Volontariato.
Intanto mercoledì 26 le ragazze e i
ragazzi dei centri hanno incontrato
con tutti i carismi della “visita ufficiale” la presidente della Cooperativa
Il Cerchio, Serenella Banconi. Nei
prossimi numeri il “servizio fotografico” e i commenti.

Oggi si mangia la minestra.
Qualcuno ha buttato il
piatto della minestra
dalla finestra: si è rotto!
Oh mamma mia che disastro
che è la minestra!
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“Meglio che non sappia
quante ne ho perse io…”
pensò Pat facendogli cenno
di seguirla. “Vedo che Argia
ha fatto un buon lavoro.”
“Già” rispose Rò imbronciato “e non ha fatto altro
che insultarmi quella megera. Ma chi si crede di essere?”
“Calmati Rambo! Lascia
perdere i modi poco cortesi
di Argia vieni con noi se ti
va!” gli disse Pat bruscamente.
“Ah no! Ora non insultarmi
pure tu eh! Dov'è che andiamo belle signore?”

“Dimmi, cara” sussurrò
Milou all'orecchio di Pat.
“Chi è questo bel giovane
dai modi così gentili?”
“Ti ricordi Milla la guerriera? E' suo figlio” disse sottovoce e rivolta a Rò: “a trovare una vecchia amica.”
“Ha gli stessi occhi chiari
come il cielo. Ma non è un
po' più giovane di te?” chiese a Pat con una strana luce
di complicità nello sguardo.”
“Ma cosa vai a pensare?
Figurati se un bel gatto
come Rò può pensare minimamente ad una vecchia

TEATRO
SOLIDALE

La sera di martedì 18 u. s., alle
18.30 ragazzi, genitori, assessore
e sindaco del comune di Giano
dell'Umbria, operatori e coordinatore del servizio L'ISOLA CHE C'E'
si sono incontrati nella sede
dell'Isola per visionare il filmato
del soggiorno al mare svolto dal
5 al 8 settembre 2005.
Il filmato era molto lungo e come
prodotto cinematografico non era
un granchè, i protagonisti però si
sono divertiti molto nel rivedersi e
qualcuno ha anche osato dire
che "non c'era proprio tutto ", i
genitori dopo la visione avevano
gli occhi lucidi e qualcuno già
pensava a ininziare subito qualcosa di nuovo.
Tutto è finito in una festa, applausi, risate e una cena a sorpresa
con pizze e dolci.

LA MINESTRA
di Sabrina Z.

Nell’ambito delle iniziative per
festeggiare insieme alla cittadinanza i venti anni della Cooperativa Il Cerchio, Il giorno 8 dicembre la Compagnia Teatrale Diecca Fò, metterà in scena “Mejo esse
che comparì”.
Lo spettacolo sarà allestito a Campello presso la Cupola Geodetica
messa gentilmente a disposizione
dallo stesso comune di Campello
sul Clitunno. L’ingresso sarà a
offerta mininima di cinque euro e
l’intero incasso sarà devoluto a
favore della campagna di raccolta
fondi del Cerchio ONLUS.
L’azione di fund raising che la
ONLUS sta lanciando in questi
giorni sul territorio si è posta
l’obbiettivo di sostenere le iniziative e le strutture per l’infanzia e
l’adolescenza, ultimo nato proprio il progetto “Uffa, sos!” di
Campello (vedi non solo fra di noi
n. 15)

cariatide come me e per giunta guercia! Lascia perdere!”
“Si può sapere cosa confabulate voi due? Disse Rò
mentre si mettevano in marcia seguiti da Trappola e
Cherie che erano rimasti
indietro a giocare con un
rospo.
Capitolo III
Dopo circa un'ora di cammino si cominciarono ad intravedere le prime case del centro abitato.
“Scusa Pat,” disse Rò non
nascondendo una certa preoccupazione. Non ci stiamo
avvicinando troppo?”
continua

IL COLMO PER...

UN BIBLIOTECARIO: non riuscire a sistemare il volume della radio.
UN MATEMATICO: avere un conto in
sospeso.
UNO SCARICATORE DI PORTO: non riuscire a sbarcare il lunario.

LINGUAGGIO
LINGUAGGIO
A COLORI
Se volete sapere cosa stanno
fotografando i nostri due inviati
speciali dovete completare lo
schema scrivendo una lettera in
ognuna delle caselle colorate.
A colore uguale lettera uguale.
La soluzione nei prossimi numeri.

