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vic.Urgnani 15
C’è da scommetterci: pochi di voi ne conoscono l’esistenza, meno ancora probabilmente sanno dov’è.
Bene, sarà opportuno che ne prendiate buona e bella
nota. E’ lì che il nostro Circolo ha trovato casa!
Con delibera 149 del 22 marzo 2016, avente per oggetto “Indirizzo in merito alla concessione in uso dell’immobile di proprietà comunale, sito a Brescia in
vicolo Urgnani, 15 all’Associazione Circolo Culturale
Pensionati”, la Giunta Comunale, dopo una premessa
di 6 punti, una constatazione di 3, indicate 4 cose,
precisato, dato atto, visti i pareri favorevoli di 2 responsabili di Settore, “ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente (sic! ndr) eseguibile ai sensi dell’art. 134 C. 4 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs
n. 267/2000, al fine di procedere celermente (sic, sic!
ndr) alla stipulazione del contratto; con i voti favorevoli di tutti i presenti; d e l i b e r a: a) di esprimere
l’indirizzo favorevole alla concessione, per i motivi di
cui in premessa, all’Associazione Circolo Culturale
Pensionati, dell’unità immobiliare di proprietà comunale sito a Brescia vicolo Urgnani, 15”.
Seguono altri tre punti e mezzo che vi risparmiamo.
Tanto poté il burocratese. Noi, come da molti mesi
facciamo (quello che avete appena letto pensavamo
fosse la conclusione di un iter cominciato mooolti mesi prima. In realtà era solo l’inizio…) attendiamo pazientemente che la burocrazia …...faccia il proprio corso...

Vicolo Urgnani si apre di fronte al Sagrato della Chiesa di
San Faustino, vista Castello, nel quartiere più colorato, colorito e multiculturale di Brescia, a due passi dalla Metropolitana (fermata San Faustino), 50m. dall’Università di
Giurisprudenza, 200m. dal Liceo Calini, sede storica dei nostri corsi, 300m. da Piazza della Loggia e dall’Aref, nostro
partner da un decennio in una quantità di attività.
Forse non tutti sanno che la nostra spaziosa, luminosa, lussuosa sede di Via Tosio 10, dove siamo stati per 25 anni e
che tutti, sia pur a piccolissimi gruppi, avete avuto modo di
conoscere e frequentare in questi anni….. non era nostra.
Da molto tempo, probabilmente troppo, siamo stati e tutt’ora siamo (per poche, speriamo, settimane) ospiti dell’Associazione Mazziniana. Era un Gentlemen’s Agreement (un
Accordo tra Gentiluomini, per tutti coloro che si ostinano a
non frequentare i nostri fantastici Corsi di Inglese) siglato
con una stretta di mano (“come si faceva una volta”…) tra i
padri fondatori delle rispettive associazioni: l’avv. Amedeo
Lombardi per i Mazziniani e il prof. Titta Rizzo per noi.
Un Agreement che ha consentito al Circolo di avere una
casa. Da qualche tempo i Mazziniani hanno bisogno “in
esclusiva” della loro sede. Più che legittimo. Ovvio.
Non altrettanto ovvio e neppure semplice trovare una adeguata sistemazione per noi. Pare che ci siamo riusciti e
ne siamo molto soddisfatti. E anche un po’ fieri, burocrazia
permettendo. Aspetteremo tutto il tempo necessario, ma
poi sarà festa. Grande festa per la nostra nuova, bellissima
casa. Siamo, siete tutti invitati, soci e simpatizzanti. A piccoli gruppi. Anche se non così piccoli come è stato finora!

XIV MOSTRA BIENNALE
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 mercoledì 1 giugno a domenica 5 giugno 2016
Inaugurazione con musica e rinfresco giovedì 2 giugno ore 15,30

Venite alla XIV Mostra biennale

(ricordate quando avevate 28 anni? Ecco, la Mostra è così: 28 anni!)

degli Hobbies e delle Invenzioni del Pensionato
ai Chiostri di San Francesco

si espone, si guarda, si ammira, si chiacchiera. Buona musica. Buon vino.
Le torte di Tiziana. E la pace dei chiostri. What else?
Allegata a questo numero la

scheda di iscrizione al Circolo
con il calendario di tutti i corsi per a.s. 2016-17
In questi anni abbiamo molto lavorato. E anche molto ascoltato. Corretto il tiro, ampliato gli
orizzonti. E non ci siamo fermati. Mai. Dovevamo far fronte alla scomparsa di quel rullo compressore dell’impegno, dell’entusiasmo e della carica vitale che è stato Giò. E non era facile.
Ci siamo spremuti al meglio, noi tutti. E abbiamo ripreso a crescere. Siamo troppo vecchi per
non sapere che i numeri non dicono tutto. Ma sappiamo anche che qualcosa significano. Tornare
a crescere in doppia cifra, ben oltre il 10% in un anno, è un risultato che ci soddisfa e ci ripaga.
E’ con queste premesse che vi presentiamo la nuova scheda di iscrizione al Circolo.
L’attività culturale del Circolo è ampia, articolata, complessa. Ma la colonna portante di tutta la
nostra proposta culturale rimane quella dei Corsi che si tengono, spesso ma non sempre, c/o il
Liceo Calini. Sapete meglio di noi a cosa servono i nostri corsi: fondamentalmente a mantenere
in esercizio il nostro organo più importante: il cervello, ma anche a nutrire le nostre passioni, a
incontrare persone che hanno i nostri interessi e, perché no? ad imparare.
Qui ci limitiamo ad attirare la vostra attenzione sulle novità per il prossimo anno.
Il prof. Ferrari ci propone un nuovo corso di lingua: Survival English. Siamo tutti viaggiatori ma, a volte, abbiamo problemi al check-in o alla reception, not to mention il menu. Qualcosa si
può fare. Il prof. Mimmo Forsetti propone 5 nuovi incontri: “L’opera d’arte come laboratorio filosofico”, da Giorgione a Magritte passando per Poussin, Goya e Böcklin.
La prof.ssa Silva Abrami terrà 6 conversazioni con il suo “Osservare e leggere l’immagine”
centrate su “Luce e colore a Venezia: Giambellino,Tiziano e Tintoretto” e riproporrà anche
quest’anno, ampliato a ben 35 incontri, il corso di Tai-Chi.
Ma le due novità assolute, le due vere new entry, sono: “Tra arte, architettura e storia Tesori di Brescia: “la Chiesa e il Convento di S. Giuseppe” organizzato in prima collaborazione assoluta con l’Ass. Amici della Fondazione Civiltà Bresciana, 6 incontri che vanno a
rispondere al bisogno di “brescianità” da più parti espresso e il Corso di Ballo, per principianti e non, uno s..ballo vissuto seriamente, c/o il “Centrodanza” di Corso Magenta, con TRE
maestri a nostra disposizione e tanta voglia di imparare... a divertirsi: ballando con il Circolo!

L’ultimo giorno di apertura del Circolo prima della pausa estiva sarà
Mercoledì 29 giugno
Il Circolo riaprirà Venerdì 2 settembre 2016.
Per favorire le iscrizioni dei soci, solo per i mesi di Settembre ed Ottobre,
il Circolo resterà aperto, oltre che nei soliti giorni,
tutti i LUNEDI’ dalle 10 alle 12

