
E si vota soltanto dalle 
15.00 alle 17.00 c/o l’u-
nico seggio costituito 
nella storica sede del 
Liceo Calini di via Mon-
tesuello, a Brescia.
Per tutta l’estate, con 
l’unica, quasi pausa del 
periodo Olimpico, in 
particolare quando gli 
atleti italiani vincevano 
medaglie d’oro in sport 
popolari come il K1 sla-
lom o il taekwondo, per 
tutta l’estate, si diceva, 
ci hanno deliziato  
(giornali e tv, in modo 
equanime, spesso con 
l’entusiastica collabora-
zione e la bizzarra parte-
cipazione di politici di 
ogni ordine e grado, 
sempre pronti a smentire  
il giorno dopo quello che 
li avevamo sentiti con le 
nostre orecchie afferma-
re il giorno prima), con 
il Totovoto.
Il Totovoto non è il voto 
di Totò, al secolo princi-
pe (nessuno è perfetto..)     
Antonio Focas Flavio 
Angelo Ducas Comneno 
di Bisanzio De Curtis 
Gagliardi, buonanima, 
né quello di Totò Cuffa-
ro, che pure di voti, so-
prattutto di scambio, se 
ne intende e che al mo-
mento si trova ospite a 
Rebibbia, né quello di 
Totò Riina, detto U Cur-
tu o la Bestia, a scelta, 
feroce procacciatore di 

voti che, dopo varie pere-
grinazioni tra le diverse 
carceri di massima sicu-
rezza della penisola, sta, 
al momento, ad Opera, 
nel milanese (non all’O-
pera, alla Scala, che è pur 
sempre nel milanese), né 
quello di Totò Schillaci  
disperso su una qualche 
isola più o meno famosa, 
forse ancora alla caccia 
di quei voti che gli manca-
rono quando gli crebbero 
i capelli. 
No, il Totovoto è sempli-
cemente la previsione di 
quando andremo a votare. 
Parrebbe gioco di per sé 
innocuo, per non dire 
noioso, ma lo si può ren-
dere interessante introdu-
cendo una serie pressoché 
infinita di variabili: dalle 
possibili   alleanze pre e 
post elettorali ai probabili 
premier, dai sondaggi agli 
scoop. A rendere il gioco  
ancora  più intrigante ci 
pensa il dibattito sulla 
legge elettorale:“con qua-
le legge elettorale andre-
mo a votare?”. Dopo il 
“mattarellum” ed il 
“porcellum” siamo tutti in 
spasmodica attesa: riusci-
ranno i nostri eroi ad ac-
cordarsi e fare meglio?
Intanto, mentre si discetta 
di modello francese con 
variante alla tedesca forse 
preferibile all’uninomina-
le inglese con premio di 
maggioranza e sbarra-

mento al cinque ma solo 
nel caso di maggioritario 
che tenga però conto del 
proporzionale, con indi-
cazione del leader ma 
obbligo di coalizione, 
reintroducendo le prefe-
renze ma  solo  se non si 
va al secondo turno etc. 
etc., anche noi vogliamo 
dare il nostro, modesto, 
contributo.
Noi, soci del Circolo 
Culturale Pensionati di 
via Tosio 10 a Brescia, 
voteremo lunedì 15 otto-
bre dalle 15 alle 17 c/o il 
Liceo Calini, alla natu-
rale scadenza dei tre an-
ni di mandato che abbia-
mo affidato al nostro 
Direttivo composto di 
sette membri, al Collegio 
dei tre Probiviri ed a 
quello dei tre Revisori. 
Tutti gli iscritti, in regola 
con il pagamento della  
quota associativa, saran-
no al tempo stesso eletto-
ri e candidati e, per ogni 
organismo da rinnovare, 
potranno esprimere tante 
preferenze quanti sono i 
posti a disposizione. Gli 
organismi eletti assegne-
ranno poi, al loro inter-
no, gli incarichi previsti 
dallo Statuto. 
Che ve ne pare? Sempli-
ce, no? E se passassimo 
la “dritta” alla commis-
sione che studia da anni 
la nuova legge elettorale 
in Parlamento?
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Settembre  2012

la data delle elezioni la fissiamo noi:
si vota Lunedì 15 ottobre 2012!

    IPSE DIXIT:
Vote for the man who promises least. He'll be the least disappointing.      

      Bernard Baruch (1870—1965)

mailto:ilcircolonews@libero.it


CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
aderente Arci Nuova Associazione

25121 Brescia - via Tosio 10 – tel/fax:  030.280294

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  ANNUALE

Cara socia, caro socio,
                                    con la presente sei invitata/o ad intervenire all'assemblea ordinaria annua-
le che si terrà in prima convocazione il giorno Domenica 14 ottobre 2012 alle ore 04,00 presso 
la sede del Circolo Culturale Pensionati in Brescia via Tosio n.10 e, qualora non si raggiunga il 
numero legale, in seconda convocazione il giorno 

LUNEDI’ 15 OTTOBRE 2012 - ore 15,00 

c/o AULA MAGNA DEL LICEO SCIENTIFICO CALINI - Via Montesuello 2 - Brescia
per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

• Relazione del presidente uscente

• Approvazione del bilancio annuale con relazione dei revisori dei conti

• Programmazione delle attività culturali per l’anno 2012 - 2013

• Programmazione corsi per l’a.s. 2012 - 2013

• Elezione degli organismi dirigenti per il triennio 2012—2015 

      (Consiglio direttivo, revisori-sindaci, probiviri)

• Varie ed eventuali.

Si  ricorda che, a norma di Statuto, 
• tutti i soci sono, al tempo stesso, elettori e candidati 
• il voto è personale,  non sono quindi ammesse deleghe
• non è ammessa alcuna altra forma di voto se non quella espressa riconsegnando 

la scheda elettorale al termine dell’assemblea.
• la prima convocazione richiede la presenza del 50% più uno dei soci aventi diritto al voto; 

la seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei soci partecipanti aventi dirit-
to.

Nel giorno dell'assemblea tutte le attività del Circolo saranno sospese

Vista l’importanza dei temi trattati, confidiamo in una larga partecipazione dei soci.

NB:   poiché il giornalino viene spedito a tutti gli iscritti, la comunicazione di cui sopra è

          da ritenersi  convocazione  ufficiale della assemblea e invito a parteciparvi.

importante! importante!



Arriva l’autunno e si torna sui banchi di scuola

i corsi del Circolo 
Si affacciano alla mente i ricordi e lo sguardo si perde un po’. Si assenta per attimi brevi ma 
che percorrono spazi e tempi lunghissimi. Erano davvero lunghe le estati di quando eravamo 
scolari. Piene di tempo che no, non è solo quello della memoria, è il tempo senza dimensione 
dei bambini, la vera eternità troppo breve che troppo brevemente ci è data. Ed erano piene di 
luce quelle estati. E ancor più lungo e di una luce più  piena e più calda era settembre che an-
dava, in un crescendo lento ed inarrestabile, rivestendosi di colori, morbidi e forti. Chissà se 
sono così anche le estati dei nostri nipoti... 
Ora le estati per noi sono torride e brevi, fatte di valigie e lavatrici. Ed è subito ora di rico-
minciare. 
E allora, ricominciamo.  Ricominciamo sì,  ma con i tempi un po’ dilatati del Circolo: non ab-
biamo né fretta né scadenze da rispettare se non quelle della nostra personale soddisfazione, i 
banchi di scuola possono attendere. A parte la frenesia dei corsi di informatica che parto-
no già a metà settembre, tutti gli altri corsi (e sono tanti: 8 di inglese, 1 di francese, 2 
di tedesco, 3 di spagnolo, 2 di disegno, 3 di yoga!) ricominciano ad ottobre. Per il ca-
lendario d’inizio potete vedere la scheda di iscrizione che è allegata a questo giornalino. 
Il primo passo che dovete compiere è quello dell’iscrizione, dell’iscrizione al Circolo e dell’iscri-
zione ai Corsi. I costi di entrambe le cose sono rimasti invariati ed entrambe vi garantiscono 
una quantità di opportunità. 
Per iscrivervi dovete venire al Circolo che è aperto nei soliti orari (Mercoledì e 
Venerdì dalle 10 alle 12, Giovedì dalla 16 alle 17,30). Nei mesi di settembre ed ot-
tobre il Circolo resterà aperto anche al lunedì dalle 10 alle 12 ma, attenzione,  nel 
periodo che va dal 24 settembre al 9 ottobre, quando tanti di noi saranno in Usa 
e Canada, il Circolo sarà aperto soltanto nelle mattinate di Mercoledì e Venerdì.
Ma perché “dovete” partecipare ai Corsi del Circolo? Semplice: perché ve lo ha ordinato il dot-
tore!  Nooo? Provate a chiederglielo: “Dottore, mi fa bene partecipare ai Corsi del Circolo Cul-
turale Pensionati?” e vedrete che la risposta sarà: “Ma certo, signora/e. E’ uno dei modi più 
semplici ed intelligenti per mantenere  in forma la parte più importante  di ciascuno di noi: il 
cervello. Not to mention i rapporti interpersonali. Dove ha detto che è la sede di questo Circo-
lo?”.  Vabbè, vi aspettiamo. E vi aspettiamo in massa, dottore compreso!

POETI DI TUTTA LA PROVINCIA, PREPARATEVI: STIAMO PER BANDIRE IL 
XIII CONCORSO BIENNALE DI POESIA DIALETTALE BRESCIANA

Ma come, abbiamo finito ieri di smontare la Mostra degli Hobbies e delle Invenzioni del Pen-
sionato ed è già tempo del nuovo Concorso di Poesia Dialettale?
Ancora l’altro giorno stavamo lavorando al V volume della nostra collana “Us che cönta”, 
che raccoglie i testi di tutti i partecipanti ai nostri concorsi suddivisi per categoria, con giusta 
evidenziazione dei diversi vincitori, e.. ed è già ora di pensare ad un altro concorso?
E sì, è proprio così. Appena rientreremo dall’America, convocheremo la nostra formidabile 
Giuria e con loro andremo a stilare il nuovo regolamento, intitoleremo il Concorso e promul-
gheremo il bando di partecipazione. Per la verità, non prevediamo grandi novità, visto che 
nel corso di questi anni siamo andati affinando e snellendo le modalità di partecipazione e la 
formula adottata si è rivelata assai efficace nella sua applicazione. 
A voi, cari poeti, non resta che cominciare a scegliere le composizioni che vorrete inviarci o.. 
cominciare a scriverle! Nel prossimo bollettino  vi faremo conoscere … tutto!



Voi, noi e l’attività del Circolo
E’ stato un anno ricco di  soddisfazioni per chi l’ha in gran parte speso lavorando per il Circolo.  Lasciate-
mi, da Presidente uscente al termine del terzo (!) triennio di mandato, ringraziare tutti quelli che hanno 
collaborato per fare, anche di questo ultimo anno, un anno straordinario, faticoso, certo, ma assoluta-
mente straordinario. 
Giò Trombadore, innanzitutto, incredibile lavoratore ed animatore inesauribile, capace di spazzare via i 
fastidi degli acciacchi che di tanto in tanto provano a fermarlo e sempre pronto a ripartire, se possibile, 
con maggiore entusiasmo di prima, stimolo ed esempio costante per tutti noi. 
Luigi, il nostro preziosissimo Luigi, dalle misurate e contate parole  e dagli innumerevoli fatti, tutti, sem-
plicemente ed immancabilmente, persino implacabilmente, esatti. 
Maria, lieve ed attenta, capace  innanzitutto di sopravvivere in mezzo a tanti vasi di ferro e poi di resti-
tuire sempre un sorriso, per ricordarci che quello è sempre il modo migliore per cominciare a trovare 
una soluzione a qualsiasi problema. 
E poi un grazie di cuore a tutti quei membri degli organismi dirigenti che, con la pioggia od il sereno, non 
hanno mai fatto mancare la loro presenza a riunioni non sempre divertenti, il loro contributo alle mani-
festazioni (basti qui ricordare le premiazioni del XII Concorso di Poesia Dialettale Bresciana, la presenta-
zione del V volume di “Us che cönta”, la preparazione e la gestione della Cena Sociale, l’impegno di lun-
go respiro della XII Mostra degli Hobbies e delle invenzioni del Pensionato), i cento, mille modi di 
collaborazione, anche umilissimi talvolta ma, proprio per questo, tanto più preziosi perchè del tutto 
indispensabili al buon funzionamento di un Circolo che conta 400 iscritti e che svolge una attività come 
quella che conoscete. 
Grazie infine a voi, croce e delizia dei nostri sforzi che, con il successo che tanto spesso decretate alle 
iniziative del Circolo, siete la benzina vera che accende il motore del nostro entusiasmo, la ricompensa 
migliore al nostro impegno, la ragione per cui vale la pena di spendersi e spendersi così tanto.

Nuove norme per partecipare ai viaggi del Circolo
Lo straordinario successo che i viaggi del Circolo hanno riportato negli ultimi anni ha creato un problema ab-
bastanza inusuale di questi tempi ma che può avere conseguenze sgradevoli che non vogliamo sottovalutare. 
Il problema, più volte presentatosi, è quello di una domanda superiore, in alcuni casi di molto, all’offerta. 
Abbiamo fatto di tutto per risolvere il problema, compreso il raddoppio dei viaggi (Londra, Parigi e la Califor-
nia), la ripetizione degli stessi (Sicilia), l’allargamento al numero massimo possibile dei gruppi, la raccolta di 
opzioni, l’apertura definita delle iscrizioni.
Ora, a bocce ferme, crediamo sia giunto il momento di rivedere ulteriormente le procedure d’iscrizione al 
fine di  renderle più eque e trasparenti.
Premesso che tutti i viaggi prevedono un numero minimo e massimo di partecipanti, le norme che abbiamo 
deciso di introdurre e che valgono solo per la prima settimana di apertura delle iscrizioni,  sono, nell’ordine:
A)  Precedenza ai soci organizzatori, ciascuno dei quali potrà iscrivere un’altra sola persona, purché già socia 

alla data di apertura delle iscrizioni al viaggio. L’eventuale socio iscritto da un organizzatore non potrà 
      iscrivere a propria volta un altro socio.
B)   Precedenza ai soci già iscritti al Circolo (non importa da quando) al momento dell’apertura delle iscrizioni. 

Un socio che si iscrive al viaggio ha diritto di iscrivere un solo altro socio anche lui già in regola con il paga-
mento della quota associativa ma quest’ultimo non potrà iscrivere nessuno.

C)  Iscrizioni aperte a tutti coloro che vogliono partecipare purché diventino soci prima di iscriversi al viaggio.

Queste sono regole tassative a cui ci atterremo in modo ferreo, inutile chiedere deroghe.  Chiunque voglia 
partecipare ad un viaggio del Circolo sa che deve diventare socio prima della apertura delle iscrizioni. 

Ora partiamo per la EAST COAST di USA e CANADA,  al ritorno  il nuovo Direttivo che uscirà dalle urne si met-
terà al lavoro per elaborare  le nuove proposte di viaggio per il  2013 con la responsabilità di essere all’altez-
za delle vostre aspettative  e della tradizione di qualità dei viaggi del Circolo. 


