Unirci è un’inizio,
mantenersi uniti è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
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In anteprima assoluta la “targaorologio” che andrà al vincitore
del premio per cortometraggi a
tema sociale Nickelodeon.
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Non solo fra di noi abbiamo preferito per la copertina un’ immagine del dietro le
quinte. Sabato scorso, 3 dicembre, la palestra ed una sala attigua del S. Cuore sono
state letteralmente invase da oltre 750 persone per festeggiare il ventennale, il
primo ventennale, ha precisato la presidente Serenella Banconi, della Cooperativa
Il Cerchio.
Lampi e tuoni non hanno intimorito minimamente le tante persone che hanno voluto esserci. Ma prima della festa (durante e dopo), un gran numero di soci della cooperativa, volontariamente oltre gli orari di lavoro, hanno lavorato sodo per preparare le sale e l’allestimento, e dopo aver “vegliato” sul buon andamento, ancora al
lavoro per riordinare, pulire e riconsegnare le sale.
Ma, come ha detto la presidente prima di spegnere le candeline, è stata una “cavalcata” entusiasmante. Tante, tantissime porte si sono aperte per collaborare in qualche modo alla festa, chi per una piccola donazione, chi con gli oggetti per le premiazione a estrazione, chi rendendosi disponibile per dare una mano.
Il profumo di un’idea: dire, fare... sociale! Questo era lo slogan che ancora una
volta campeggiava in grande di fronte all’ingresso. Sabato 3 dicembre il profumo
del sociale s’è sentito davvero.
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questo è un pro-oggetto
della cooperativa il cerchio
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Come previsto i cani non si accorsero
di nulla e continuavano imperterriti
nella manovra di accerchiamento.
“Mary” disse Pat sottovoce, “noi resisteremo ben poco. Quando Rò tornerà con i rinforzi saremo tutte polpette.”
“Proprio adesso che eravamo quasi
arrivati!” Piagnucolava Trappola.
continua in seconda pagina (dietro)
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Tris&nick è il nome del gioco
stampato su stoffa ideato e
realizzato dal laboratorio di
stampa e rilegatoria per i finalisti
del Premio per cortometraggi a
tema sociale “Nickelodeon”.
Il Premio, ideato dieci anni fa da
Marcello Monaco (che
approfittiamo per salutare) sarà

continua in seconda pagina (dietro)
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Ma quanta è questa moquette?!...

Arrivano tavoli e sedie...

...e dagli anziani i mitici centrotavola.

Mentre si finisce di imbottire i panini...

...le sale sono pronte, arriverà qualcuno?

La nostra rassegna d’arte
questa settimana è tutta al
femminile: dai laboratori di
Spoleto Tiziana e Rita.
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Improvvisamente sentirono un colpo
secco, e un altro, e un altro ancora.
Erano sassi! Sassi scagliati dall'alto
sulla testa di quei cani feroci! Cento,
mille sassi che cadevano sopra di loro
ad una velocità incredibile tanto che
quelli in un primo momento cercarono di ripararsi per poi darsela vigliaccamente a gambe sotto quella incredibile sassaiola.
I nostri amici rimasero sbalorditi.
“Se non chiudete quelle bocche mangerete mosche a colazione!” Disse
una voce con tono scherzoso prima
che potessero riaversi dalla sorpresa.
“Chi…chi… sei?” Riuscì a balbettare Pat ancora spaventata a morte e
ancora incredula per quella fuga precipitosa dei cani. Fu interrotta da un
assordante chiacchiericcio.

Un caffe e poi...
continua

...impeccabilmente al lavoro!

Ci staremo tutti?

Tanti auguri (stanchi, sfuocati, ma felici...)

Funziona così, 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”
Questa settimana anziché il classico
indovinello... diamo i numeri. Dovrete
indovinare che numero andrebbe posto
nel cerchietto vuoto e perché.

BATTUTE

- Dottore soffro di amnesie?
- Da quando?
- Da quando cosa?

Cos’è la cosa migliore da mettere in una torta?
I propri denti!
Insegnante; “non puoi dormire in classe!”
Alunno: “Ha ragione, parlate troppo forte!

TRIS&nick
T R I S& ni c k

continua dalla prima pagina

consegnato domenica 11 presso
la sala conferenze della “Casa
del Nazareno”. Nickelodeon da
alcuni anni è organizzato dalla
Cooperativa Il Cerchio con
Centri Giovanili del Comune di
Spoleto, che lo patrocina anche
con gli Assessorati alla Cultura e
alla Coesione Sociale. Sabato
pomeriggio l’ultima proiezione
per le giurie con la presenza
della nostra redazione.
Domenica saranno presenti i sei
finalisti, i premi saranno
consegnati dalle autorità
cittadine, e secondo alcune
notizie dell’ultim’ora, da Marina
Sereni.
All’ultimo minuto, mentre
stiamo per stampare,
un saluto da un’amica di Roma

