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ll ranch rimane ancora in vendita. ll prezzo richiesto è attualmente $3,900,000. Rispetto al prezzo di
partenza è sceso moltissimo (chiedevano intorno a $6,000,000 qualche anno fa). Siamo consapevoli
che raccogliere una somma simile sarebbe quasi impossibile per noi, e puntiamo ancora sulla
divulgazione della campagna, sperando che si faranno avanti degli investitori disponibili a lavorare
con noi per un futuro dignitoso del ranch, preservando e ristrutturando le strutture esistenti e
sviluppando lo spazio per uso (come descritto nella nostra 'visione per il ranch') di beneficienza a
magari anche vacanze nella natura, e comunque tenendo la natura del posto il più vicino possibile a
com'era quando Elvis Presley era il proprietario.
ln Agosto del 2012 Lesley Pilling, nostra Presidentessa, ha potuto incontrare il sindaco di Horn
Lake. Lui e i suoi concittadini danno il loro pieno appoggio al progetto per salvare il ranch, purchè
non ci siano contrasti con la EPE (per l'uso dell'immagine di Elvis).
All'inizio di Maggio 2013 abbiamo lanciato la campagna 'Spirit of the Gircle G', usando il
bravissimo ETA Gody Slaughter come persona immagine. Cody e molto giovane ma e già tra i

primi 5 imitatori negli Stati Uniti, ed interpreta un 'Elvis'rispettoso e fedele all'originale. Oltre ad
essere una brava persona, Cody è anche molto entusiasto della visione della Fondazione Circle G
per il futuro del ranch, e ci ha dato il permesso di usare la sua immagine, posando per una
bellissima serie di foto proprio al Circle G (con il permesso degli agenti di vendita). Abbiamo un
nuovo disegno di maglietta in vendita collegato a questa campagna (visibile sul nostro sito internet
www. c i rc I egf o u n d ati o n. c o. u kl.
L'ultima iniziativa e partita pochi gorni fa: abbiamo avuto l'idea di raccogliere fondi* per realizzare
una statua di buona qualità e fattura (tipo quelle a Tupelo, per intenderci) di Elvis per attirare ancora
più visitatori nella zona. ln un primo momento si potrebbe ubicare la statua nei giardini pubblici di
Horn Lake, sperando di spostarla eventualmente al Circle G stesso. L'idea è di portare ancora più
visitatori a queste zone, e di far pubblicità alla campagna per salvare il ranch. Owiamente sarebbe
anche un'ottima opportunità per fare foto 'con Elvis'!
Abbiamo una chiara idea di come sarebbe la statua, prendendo come spunto una foto di Elvis nel
film 'Sfay Away, Joe', con lui vestito da cowboy e appoggiato ad un muro (potete vedere il progetto
sul nostro sito e sulla pagina Facebook).
*attenzione: sarebbe una raccolta dedicata soltanto a quest'iniziativa, cioè ad una statua dedicata ad Elvis, quindi da non
confondere con i fondi della Fondazione Circle G stesso. Non si esclude la possibilità di 'comprare un maftone' e dedicarto,
come si è fatto di recente a Tupelo Fairground).

Sue Mack, una delle nostre ambasciatrici negli Stati Uniti (nonché eccezionale guida professionista
di Memphis e Tupelo) ha incontrato il sindaco all'inizio di Maggio a proposito di questa statua. Lui
rimane sempre entusiasta dell'idea, purche non nascano contrasti con la EPE sull'uso dell'imagine
di Elvis. Se e quando inizieremo una raccolta per realizzare questa statua vi faremo sapere tramite il
nostro sito e sulle pagine Facebook italiana ed inglese.
Qualche giorno fa, un'altra nostra ambasciatrice americana, Sheryl Davis, ha presentato una
richiesta formale per includere il ranch sulla lista di posti in pericolo (più notizie a seguire e sul nostro
sito ufficiale).
lnfine, a seguito del recente incontro con il sindaco di Horn Lake, abbiamo avuto ampio'coverage'
sia sul quotidiano principale di Memphis, il 'Commercial Appeal', che sulla TV locale (links visibili
già sulla pagina Facebook, là dove era possibile).

Vi ringraziamo ancora per il vostra interesse per il Cr'rcIe G - non dimenticate di visitare spesso sia le pagina
Facebook che il sito ufficiale per avere le ultime novità.
Dite, se possibile, ai vostri amici fans di Elvis di questo nostro sogno di restaurare il Circle G, e di darci un
'mi piace' sia sulla pagina in ltaliano che su quella in inglese: viricordo che stiamo sempre puntando verso i

5.000 'mi piace'sulla pagina in lingua inglese, dopodiche ci sarà un'estrazione per vincere in premio un
'pacco Circle G'll
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