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I cento giorni che, quietamente,
sconvolsero l’Italia
Le cose che sconvolgono
di solito sono repentine,
improvvise, inaspettate
anche se non sempre imprevedibili.
Accade nel privato: ciascuno di noi ne ha grave e
greve fardello soggettivo
(non è che, per caso, sia
questo
l’invecchiare?).
Accade nel sociale: due
anni fa di questi tempi
eravamo travolti dal disastroso terremoto di Haiti.
Chi se ne ricorda più?
Gli haitiani, ahi loro…
Cento giorni fa i ristoranti
italiani erano pieni e non
si trovava un posto in aereo. Chi lo diceva forse
pensava alle cene ed ai
viaggi del Circolo...
Pare che le cose stessero
diversamente: a chi lo
vedeva dal di fuori il Pae-

se pareva sull’orlo del collasso. D’ampezzo (scusate
la battutaccia.. ma, come
ben sapete, è proprio da lì
che si è cominciata la cura). Al pronto soccorso il
Paese è stato intubato
senza neppure il tempo di
anestetizzarlo. Al capezzale del malato sono stati
chiamati luminari fino ad
allora tenuti accuratamente lontani dal paziente ed in quattro e quattr’otto si è cominciata una
cura da cavallo che ha
lasciato a bocca aperta,
ahi noi, non chiusa, tutti i
praticonzoli che da anni
martoriavano il povero
anche se non proprio ignaro paziente. La cosa
più buffa è stato vedere la
reazione di questi che
chiamiamo praticonzoli:

stupiti, per non dire stupefatti, che il paziente
pur bofonchiando e lamentandosi, accettasse
sostanzialmente di buon
grado le cure! Il fatto è
che il paziente ha voglia
di guarire ed è disposto a
fare tutto ciò che è necessario per rimettersi
sulle proprie gambe.
Punto primo deve avere
fiducia nei propri medici.
Punto secondo il paziente sa che non ci sono
scorciatoie: le degenze e
le convalescenze possono essere lunghe e problematiche. Quel che
conta è che si veda un
filo di luce in fondo al
tunnel. E che, Woody
Allen docet, la luce non
sia quella del treno che
viene in senso opposto!

IPSE DIXIT:
“My doctor gave me six months to live, but when I couldn’t pay
the bill he gave me six months more”
Walter Matthau (1920—2000)

XII MOSTRA DEGLI HOBBIES E DELLE
INVENZIONI DEL PENSIONATO
ai Chiostri di San Francesco c/o i Padri Francescani
in Piazzetta San Francesco d’Assisi a Brescia
da sabato 21 aprile a domenica 29 aprile 2012
La mostra anche quest’anno ci riserva una novità straordinaria: dopo tre edizioni trascorse nella meravigliosa quiete di San Cristo, salutiamo i cari padri
Saveriani che ci hanno ospitati nei loro splendidi chiostri e ci trasferiamo
nel cuore spirituale del centro storico di Brescia, ospiti dei Padri Francescani in quel gioiello che sono i magnifici chiostri trecenteschi di San Francesco!

con il patrocinio del Comune di Brescia

Circolo Culturale Pensionati
organizza la
XII MOSTRA DEGLI HOBBIES E DELLE INVENZIONI DEL PENSIONATO

ai Chiostri di San Francesco c/o Padri Francescani
Piazzetta San Francesco d’ Assisi 3/A – 25122 Brescia

da sabato 21 aprile a domenica 29 aprile 2012
la mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00

INAUGURAZIONE: sabato 21 aprile 2012 ore 16.00
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE:
1.
2.

L’adesione alla manifestazione è libera e gratuita
La partecipazione è riservata ai pensionati di Brescia e provincia che potranno esporre opere del loro ingegno e della loro creatività
3.
In deroga all’art. 2 la Mostra è aperta alle Scuole di ogni ordine e grado che vorranno
partecipare. Ogni Scuola avrà a disposizione uno spazio espositivo come indicato all’art. 6.
4.
E’ esclusa ogni forma di transazione economica.
5.
Ogni espositore avrà a disposizione un tavolo di 2 x 0.70 m. o, alternativamente, 3
mq. di superficie espositiva. I quadri dovranno essere incorniciati e completi di ganci
che ne facilitino l’esposizione.
6.
Le opere saranno presentate, a cura e a carico dell’espositore, venerdì 20 aprile
presso la sede espositiva tra le 9.00 e le 17 e saranno ritirate, sempre a cura e carico
dell’espositore, lunedì 30 aprile tra le 9.00 e le 12.30. Eventuali eccezioni sugli orari
andranno concordate con gli organizzatori.
7.
Le adesioni dovranno pervenire presso la sede del Circolo Culturale Pensionati (via
Tosio 10, Brescia, tel. 030.280294, e-mail: ilcircolonews@libero.it) e si chiuderanno
venerdì 13 aprile od al momento dell’esaurimento della spazio espositivo.
8.
L’orario di apertura del Circolo Culturale Pensionati è il mercoledì ed il venerdì dalle
10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 16.00 alle 17.30.
9.
Il Circolo Culturale Pensionati declina sin d’ora ogni responsabilità per quanto non
contemplato nel contratto di assicurazione che verrà stipulato.
10. Ogni espositore sarà tenuto a compilare e sottoscrivere la SCHEDA DI ESPOSIZIONE al momento della consegna delle opere inserendo, ai soli fini assicurativi, il proprio
numero di Codice Fiscale

Dopo aver organizzato, in collaborazione con l’Aref delle nostre bravissime Silvia e Maddalena,
un corso su questo intrigante scorcio dell’altro millennio, di cui anche noi, nel nostro importante
piccolo, siamo stati protagonisti, il

CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
organizza per

martedì 27 marzo 2012
una straordinaria gita a

ROMA
per visitare la mostra:

“Il Guggenheim. L’avanguardia
americana 1945 – 1980”

Una mostra al Palazzo delle Esposizioni che pare cucita apposta sulle esigenze del Circolo.
Noi non ce la lasciamo sfuggire, non fatevela sfuggire neanche voi! Il Surrealismo Astratto, l’Espressionismo Astratto, la Scuola di New York, la Pop Art e l’Action Painting, Gorky, Jackson Pollock, de Kooning, Mark Rothko,
Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Frank Stella, Kenneth Noland, Motherwell, Morris etc. etc.
Ma, non contenti, vogliamo offrirvi qualcosa che, anche se siete visitatori abituali della Città Eterna, di sicuro
non avete mai visto: leggete qui sotto il programma per scoprirlo.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 06.45: ritrovo dei partecipanti nel Piazzale antistante la Stazione Ferroviaria di Brescia
ore 07.05: partenza con Freccia d’Argento
ore 10.55: arrivo alla Stazione Termini di Roma
A via Nazionale, tempo a disposizione per rifocillarsi (in altre parole, mangiate ora o se ne parla
pomeriggio avanzato!).
ore 12.30: ingresso e visita guidata della mostra: I° gruppo
ore 12.50: ingresso e visita guidata della mostra: II° gruppo
ore 14.00: a piazza Venezia per prendere l’ascensore panoramico per la terrazza del Vittoriano
La più bella veduta di Roma che si possa immaginare, non soltanto vedere!
ore 15.30: tempo libero a disposizione
ore 17.00: da Piazza di Spagna, Metropolitana per la Stazione Termini
ore 18.05: partenza con Freccia d’Argento
ore 21.55: arrivo alla Stazione di Brescia
N° Partecipanti: da 40 a 49 Quota di partecipazione:

€ 150

50 Quota di partecipazione: € 135
Le quote comprendono:

Viaggio A/R con Freccia d’Argento con posti riservati
Ingresso alla mostra “il Guggenheim. L’avanguardia americana 1945-1980”
Visita guidata della mostra
Biglietto a/r sull’ascensore panoramico del Vittoriano
Trasferimento in metropolitana
Diritti di prenotazione
Spese di organizzazione

La partecipazione è riservata ai soci del Circolo (se non lo siete, potete sempre diventarlo!) ed è sulla base del
solito principio: First come, first served (chi prima arriva, prima viene servito, per i pochi che si ostinano a non
frequentare i nostri mitici corsi di inglese!).

La vostra tessera 2012 vi attende al Circolo:
passate a ritirarla e potrete usufruire di tutti i vantaggi di essere soci
“Essere soci conviene”
Lo scorso anno il Circolo ha avuto oltre 400 soci, 401 per la precisione, record all times, ma, si sa, i record sono
fatti per essere battuti… In realtà, non è che ci interessi più di tanto battere i record. Quello che ci interessa è di
costruire una organizzazione forte, una rete, un tessuto che consenta a chi è arrivato ad una età in cui gli spettri
più orrendi possono essere dietro l’angolo, di vivere invece con pienezza le straordinarie opportunità che sono
intorno a noi e che troppo spesso, per pigra rassegnazione, mancanza di strumenti, talvolta solo per mancata
informazione, non sappiamo o vogliamo cogliere. Ecco, noi cerchiamo di essere stimolo, promotori di opportunità per quello che vogliamo sia lo splendido autunno in cui ci capita di vivere.
Regolarmente mandiamo circa 800 copie del nostro notiziario a tutti gli iscritti, a qualche ritardatario, a qualche, per le più diverse ragioni, ex, a molti simpatizzanti.
C’è qualcuno tra coloro che ricevono il giornalino e non ha ancora rinnovato la tessera o che non l’ha mai sottoscritta ma guarda al nostro impegno con curiosità e simpatia che vuol darci una mano a crescere ancora?
C’è qualcuno che vuole diventare socio, con tutti i vantaggi che questo comporta? Questo è il momento!
Basta venire al Circolo al Mercoledì o al Venerdì mattina tra le 10 e le 12 o al Giovedì pomeriggio tra le 16 e le
17,30 e Giò, Luigi e Maria saranno ben lieti di ricevervi, raccogliere la vostra adesione e illustrarvi tutte le opportunità in campo.. ed anche quelle a venire!
La tessera del Circolo è qualche cosa che non testimonia soltanto l’appartenenza ad una organizzazione ma è
anche il lasciapassare che da accesso a tutti i servizi che offriamo: Corsi di Lingue ai più diversi livelli, Informatica
per principianti ed esperti, Disegno per aspiranti artisti, Storia dell’Arte, Yoga, Visite culturali, Viaggi, Mostre e
Concorsi ed ogni altra attività che può essere proposta.
La vostra tessera ARCI vi garantisce inoltre sconti nei musei, al ristorante, a teatro ed in tanti negozi. Chiedeteci
il libretto che descrive tutti i vantaggi, troverete quelli che fanno per voi!
Qui vi ricordiamo inoltre le nostre convenzioni esclusive:
•con l’Istituto per l’udito Bianchi di via Pisacane 5 a Brescia,tel 030.300753, dove si forniscono audioprotesi dell’ultima generazione, invisibili e personalizzate. Controlli gratuiti e sconto del 15% sugli acquisti per i nostri soci.
•con la Pasticceria “I giramondo” di Armanda Squassoni in via Risorgimento 65, BS che offre ai nostri soci, previa esibizione della tessera, uno sconto del 15% su paste, cioccolatini e caramelle e del 10% su confezioni, cesti e
oggetti da regalo.
•con la pianista Erlis Kraja che offre ai soci del Circolo a condizioni estremamente vantaggiose un Corso di Pianoforte. Se siete interessati, rivolgetevi alla nostra segreteria in via Tosio 10 e vi metteremo in contatto con la
brava e paziente insegnante.
•Last but not least, solo la più recente, la convenzione con la libreria Rinascita di via Calzavellia 26, a Brescia che
prevede, a fronte della presentazione della tessera, uno sconto del 15% su tutti i libri nuovi di narrativa e saggistica, i vocabolari ed i dizionari ed uno sconto del 10% su tutti i libri scolastici (compresi quelli dei nostri corsi!).
La Libreria Rinascita rende noto di avere aperto un “punto usato”, con occasioni di particolare interesse, in via
Pace 25, sempre a Brescia.

Non abbiamo fatto fin qui menzione delle importanti iniziative del Circolo che sono in corso (i
corsi che stanno per concludersi, le conferenze all’AREF con la splendida novità del corso di educazione musicale del maestro Montalbetti ) o stanno per realizzarsi (il viaggio a Berlino, il Tour
d’Irlanda, la East Coast di Usa e Canada), non per una dimenticanza ma perchè voi avete decretato a queste iniziative un successo così straordinario da mandarle tutte esaurite (e anche
con ponderose liste di attesa) in poche, pochissime ore.
Tutto questo ci riempie di soddisfazione: significa che il Circolo sa incontrare, capire ed interpretare i vostri gusti e le vostre aspettative. Certo, dovremo rivedere qualcosa sui criteri e le modalità di iscrizione per cercare di evitare la delusione di chi non ha trovato, almeno per ora, posto.
E’ qualcosa a cui stiamo pensando, così come stiamo già pensando alle destinazioni del prossimo anno che, per ora, restano top secret ( anche perché non sono ancora state decise…)ma
che, ne siamo certi, ancora una volta vi offriranno l’opportunità di realizzare uno dei vostri sogni
nel cassetto. Se non ora, quando?

