
Art. 1 - Il Circolo Culturale 
Pensionati … è un centro di 
vita associativa, autonomo, 
pluralista, apartitico, a caratte-
re volontario, democratico e 
progressista. Non persegue 
fine di lucro.

Art. 2 - Lo scopo principale 
del Circolo è quello di pro-
muovere attività culturali, 
sportive, turistiche e ricreati-
ve...Tutti i campi in cui si ma-
nifestano esperienze culturali 
e formative e tutti quelli in cui 
si può dispiegare una batta-
glia civile contro ogni forma di 
ignoranza, di intolleranza, di 
violenza, di censura, di ingiu-
stizia, di discriminazione, di 
razzismo, di emarginazione, 
di solitudine forzata, sono 
potenziali settori d'intervento 
del Circolo. Il Circolo, per il 
raggiungimento dei propri 
scopi sociali, potrà compiere 
tutte le operazioni mobiliari, 
immobiliari e finanziarie che 
riterrà opportune.

Credo capiti a tutti, di tanto 
in tanto, di sentire il bisogno 
di tornare ab origine, alla 
ragion d’essere dello stare 
insieme. Qui sopra sono ripor-
tati i primi due articoli, quelli 
fondanti, dello Statuto del 
Circolo  con  i  nostri  valori  
identitari, pur nella ovvia 
diversità delle personalità. 
E’ evidente la distanza abissa-
le che separa questi valori 
dalla politica di un governo 
che sembra cavalcare ogni 
giorno di più “ogni forma di 
ignoranza, intolleranza, vio-
lenza, censura, ingiustizia, 
discriminazione, razzismo ”.
In 8 mesi  (80 “percepiti”) ne 
abbiamo viste e sentite di  
tutti i colori: dall’impea-
chment di Mattarella, alla 
flat tax al 15%, dalla crimina-
lizzazione di ogni immigrato 
(meglio se non bianco),   alla 
nomina di Lino Banfi a rap-
presentarci all’Unesco; dal 
“prima gli Itagliani” ripetuto 

come un mantra da quegli stessi 
che fino all’altro ieri  gridavano 
“prima i padani”, “Roma ladro-
na”, “Forza Vesuvio” e con la 
bandiera italiana ci si pulivano 
il….  al ministro dell’interno che 
abbraccia e saluta  fraterna-
mente l’ultrà condannato per 
aver accecato un ultrà avverso.
La sistematica distruzione ruspi-
sta di ogni rifugio di poveri di-
sperati  si è accompagnata alla 
totale indifferenza a fornire una 
qualsiasi parvenza di alternativa 
abitativa o di integrazione ai 
ruspati, di fatto creando i pre-
supposti di nuova clandestinità e 
di quella criminalità che si dice 
di voler combattere. 
Abbiamo subito la sceneggiata 
del passaggio dal 2,4 al 2,04  
che aveva come presupposto: 
tanto i poveri gonzi non se ne 
accorgono neppure.
Abbiamo dovuto sentire che 
“con  la  'manovra del popolo' 
non solo il Pil ma anche la felici-
tà dei cittadini si riprenderà",  
questo, ovviamente, dopo aver 
vissuto in diretta l’abolizione 
della povertà  (la data, che finirà 
nei libri di storia, era quella del 
26 settembre 2018).
In attesa che il “reddito di citta-
dinanza” produca i miracoli an-
nunciati e la furbesca “quota 
100”  si riveli per quello che è, 
abbiamo   visto   schizzare  lo 
spread, diminuire il Pil dal 1,8 
allo 0,2% (ultimi in Europa), au-
mentare i tassi dei mutui.
Ci siamo beccati i No Tav, No 
Tap, No Vax, No Triv(elle) con la 
competente competenza dei 
relativi ministri, i fantastici Toni-
nelli e Grillo.
Abbiamo sopportato lo scatena-
mento a giorni alterni dei due 
vicepremier contro Francia,  
Germania,  Lussemburgo, Olan-
da, Spagna, Europa e, dopo gli 
insulti, il piagnisteo sulla perfida 
Albione, pardon, Europa che ci 

lascia soli. Un’Europa perfetti-
bile ma che è riuscita a tenere 
lontano lo spettro della guerra 
come mai  nella storia, che 
potrebbe diventare  politica-
mente, economicamente e cul-
turalmente la prima forza mon-
diale se solo trovasse una par-
venza di vera unità. Per co-
struirla, si potrebbe partire dal 
Servizio Civile Europeo: un an-
no obbligatorio per maschi e 
femmine, in un paese diverso 
dal tuo, figli di madre vedova e 
portatori di handicap compresi. 
Un “Erasmus del popolo”! Un 
sogno destinato a restare tale.
Ma la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso è stata la cam-
pagna montante del ministro 
dell’Interno, inseguita e condi-
visa dal resto del governo, con-
tro le ONG, accusate, tra altre 
nefandezze,  di essere promo-
trici del “traffico di esseri uma-
ni” insieme agli scafisti. Un po’ 
come accusare la Croce Rossa 
di essere promotrice delle guer-
re o la Croce Bianca degli inci-
denti stradali. 
Per dimostrare la propria con-
creta solidarietà e la propria 
gratitudine alle ONG  che da 
sempre provvedono a molte 
delle funzioni che gli Stati tra-
scurano quando addirittura, 
come nel caso del governo ita-
liano, non ostacolano, il diretti-
vo del Circolo nella sua riunio-
ne del 29 gennaio ha votato 
all’unanimità di devolvere a 
Medici Senza Frontiere e alla 
Caritas Bresciana € 5000, da 
suddividersi in parti uguali.  La 
risoluzione è stata condivisa 
dai membri dei Probi Viri e dai 
Revisori dei Conti (tutti favore-
voli, 1 astenuto). 
Non è che una goccia nel mare 
ma  può aiutare a salvare dal 
mare chi fugge da fame e mise-
ria. Proprio come 27 milioni di 
migranti  italiani  prima di loro.
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Febbraio 2019      ilcircolonews
enough is enough

mailto:ilcircolonews@libero.it
http://www.circoloculturalepensionati.it


Una nuova iniziativa del Circolo:
Due incontri,  condotti dalla prof.ssa Laura Forcella,

con la poesia  della poetessa polacca

venerdì 29 marzo e venerdì 5 aprile
ore 15.30

c/o Liceo Calini — via Montesuello 2 a Brescia

"
avventurarsi in testi -anche in prosa- che offrono giusto diletto e innocente conforto ad o-
gnuno di noi. Quasi icona pop, Szymborska attende di essere letta e interpretata per cattu-
rarci nella sua insidiosa levità stupita.  Due appuntamenti di circa due ore ognuno per in-
dagare il sorprendente calcolo elegiaco della sua poesia." 

La prof.ssa Laura Forcella presenta così i suoi due incontri sulla poesia della grande poetes-
sa polacca scomparsa sette anni fa, incontri che segnano l’inizio di una collaborazione che 
ci auguriamo possa durare a lungo.

Quota di partecipazione:   gratuito ma riservato ai soci 
Info e iscrizioni: al Circolo, in vic. Urgnani 15 (di fronte al sagrato di 

S. Faustino)  tel. 030.280294; 
Lunedì — Mercoledì  — Venerdì: 10,00—12,00 
Giovedì: 14,30—16,00

E questa è la situazione dei mitici Viaggi del Circolo
abbiamo ancora alcuni posti per “ Sri Lanka e, perché no?, Dubai ed Abu Dhabi ”  

dal 10 — 22 marzo 2019

Sono completamente esauriti  i viaggi  a Londra, Repubbliche Baltiche e Messico.

NB: La lista d’attesa per le Repubbliche Baltiche è così lunga che ci ha convinto ad orga-

nizzare un  nuovo viaggio che si terrà tra il 17 ed il 24 settembre 2019. 
Avranno diritto di prelazione coloro che saranno nella lista di attesa (tutt’ora aperta). 

Il programma  è identico a quello del viaggio esaurito e programmato dal 5 al 12 giugno.

Prezzo e condizioni rimarranno invariati se si raggiungerà il numero minimo di 25 partecipanti. 

Sarà aumentato di € 50 se il numero degli iscritti risulterà inferiore a 25.

Il programma aggiornato  sarà disponibile in sede e sul sito  del Circolo 

(www.circoloculturalepensionati.it) a partire da lunedì 18 febbraio. 

Il diritto di prelazione andrà esercitato tra il 18 e il 28 febbraio.

Per tutti gli altri, le iscrizioni si apriranno venerdì  1 marzo. 



XVI Concorso Biennale di Poesia Dialettale Bresciana
Il concorso è libero e gratuito ed è aperto ai pensionati di tutte le categorie ed ai cittadini 

che alla data del 31/12/2018 abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Anche per questa edizione viene confermata la sezione speciale denominata

“Giovani Poeti Dialettali” riservata a tutti i nati dopo il 1/1/1969.
Questa edizione del concorso è intitolata a:

Gino Bambara
scrittore, socio fondatore e  già Presidente Onorario del Circolo Culturale Pensionati, 

riformatore della Scuola Bresciana, storico e uomo di Cultura

Termine per la presentazione dei lavori:  venerdì 29 marzo 2019 
Il regolamento è disponibile al Circolo e sul sito www.circoloculturalepensionati.it

Ed ecco, nelle sue parole, il programma di primavera della nostra Guida Artistica, 
dott.ssa Martinelli:

la storia e la memoria:       
“perdere il passato significa perdere il futuro” - Wang Shu

"Monere" significa ricordare, quindi “monumento” è tutto ciò che concretizza non tanto un ricordo personale ma la sua di-
mensione collettiva cioè la memoria. Il bisogno di "fare memoria" di personaggi e avvenimenti importanti  per la collettività è 
antico quanto il mondo, ed infatti le nostre terre sono ricche di monumenti. Questo ciclo propone  i principali percorsi della 
memoria in città (piazze, lapidi, statue e non solo), ideati dall'Ottocento fino ai giorni nostri

Questo il programma dettagliato delle visite:
martedì 26 marzo: “le X Giornate di Brescia” passeggiata guidata nei luoghi più significativi della rivolta

                                bresciana con attenzione al ruolo delle donne. Ritrovo:  corso Matteotti n.54 (ex istituto Ballini)
  martedì 2 aprile:  "Istituzione della memoria" progetto del poeta Angelo Canossi per i caduti della 

 prima guerra mondiale. Ritrovo: c/o R.S.A. La Residenza in via dei Mille n.41
  lunedì 8 aprile: cimitero Vantiniano:  un progetto monumentale tra ricordo privato e memoria collettiva.

Ritrovo c/o l’ingresso in via Milano 17
  giovedì 16 maggio: “pietre d'inciampo e percorso memoriale vittime del terrorismo" 

Ritrovo: in piazza della Vittoria, fermata della metro
giovedì 23 maggio: strage di piazza della Loggia e la casa della memoria. Ritrovo: Piazza Loggia sotto l'orologio

N.B.: tutte le visite guidate avranno inizio alle ore 10,00  e avranno una durata di 1h15 circa. 

   Posti disponibili:      N° min: 15—N° max: 25 (riservato ai soci, vige la solita regola: first come, first served)  
Quota di partecipazione:   € 30  per l’intero ciclo. 
Info e iscrizioni: al Circolo tel. 030.280294; Lunedì — Mercoledì  —Venerdì 10,00—12,00;   Giovedì 14,30—16.00 

NB: Le quote versate non verranno restituite in caso di rinuncia. Sono comunque ammesse sostituzioni.

Mercoledì 29 maggio 2019: una straordinaria giornata sul Garda con  Guida Artistica:

“antiche dimore vista lago”:
la Domus Romana di Desenzano 
e Sirmione (le grotte di Catullo)

Il programma dettagliato sarà disponibile al Circolo e sul sito del Circolo 
(www.circoloculturalepensionati.it) a partire da venerdì 1° marzo

http://www.circoloculturalepensionati.it


il nostro viaggio in Versilia e Garfagnana:
poesia, musica ed arte tra mare e monti

…con il  prof. Forsetti
martedì 9 e mercoledì 10  aprile 2019

programma

Martedì 9 aprile 2019
ore 07.00: Partenza in pullman G.T. dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia. 
ore 10.30: Visita della casa natale di Giosuè Carducci a Valdicastello 

     Al termine, trasferimento a Pietrasanta e inizio della visita di quello che è un vero e proprio museo a cielo aperto: passeggiando per le
     vie, le piazze e le piazzette della città si incontrano sculture di importanti artisti del Novecento  (Adami, Botero, Cascella, Folon, Mitoraj,
     Tommasi, Messina, ecc). Notevoli gli affreschi di Botero nella chiesa della Misericordia

Pranzo libero.
      Visita della  Piazza del Duomo su cui  si affacciano i principali monumenti della città (il Duomo, il Battistero, la chiesa di S.Agostino,  
      il palazzo Pretorio, la Rocchetta Arrighini e, dall’alto della collina, la Rocca di Sala). 
      A seguire Marina di Pietrasanta - Fiumetto (2 km circa). Nel Parco della Versiliana, con lo sfondo delle Alpi Apuane, si vede la villa fre-
      quentata da Gabirele D’Annunzio  che qui compose la famosa “Pioggia nel pineto” e la “Francesca da Rimini”.
      Nel tardo pomeriggio trasferimento al GRAND HOTEL ROYAL VIAREGGIO **** – www.hotelroyalviareggio.it

Tempo libero a disposizione (passeggiata su uno dei più celebri lungomari al mondo?). Cena e pernottamento in hotel

Mercoledì 10 aprile 2019
Prima colazione a buffet in hotel. 
ore 08.30: Partenza: ingresso in Garfagnana (la valle del Serchio) dalla periferia di Lucca. Breve sosta alla Pieve di Santa Maria di Dieci-
mo, insigne costruzione romanica. Visita di Barga :Il borgo medioevale-rinascimentale col Duomo romanico alla sommità del Colle, la 
Loggia del Podestà e, più in basso, la Piazza del comune (Loggia e Palazzo Comunale) e Piazza Angelio, dove si svolgono le manifesta-
zioni del raffinato festival “Opera di Barga” e del “Barga Jazz”.
Si proseguirà per Castelvecchio Pascoli (6-7 km da Barga). Casa, ora monumento nazionale, dove Giovanni Pascoli abitò dal 1895 al 
1912 (anno della morte), insieme alla sorella Maria (Mariù).  Visita della Casa Museo del poeta, la cappella con tomba di entrambi, la 
biblioteca, l’archivio e gli arredi d’epoca. 
ore 13.00: Pranzo presso l’Osteria Al Ritrovo del Platano. (La scelta del menù andrà operata all’atto dell’iscrizione)
Menù 1;  Antipasto del Norcino; Minestrone con Farro, Maccheroni con Cinghiale; Filetto di Maiale Lardellato, Patate,
                 Insalata Mista; Tiramisù; Acqua Vino Rosso/Bianco della Casa;Caffè
Menù 2: Antipasto del Norcino; Pappardelle con Cervo, Ravioli Petto D’Oca e Tartufo Nero; Stinco di Maiale con Castagne,

                    Patate e Verdure al Forno; Crostate Casalinghe; Acqua Vino Rosso/Bianco della Casa; caffè

ore 15.00: Trasferimento a Torre del Lago Puccini
ore 16.15: Visita guidata della Casa di Puccini, affacciata sul lago di Massaciuccoli e cappella con la tomba del Maestro. Ricordi, sparti-
ti, decorazioni liberty (le ceramiche di Galileo Chini, che sostituiscono gli affreschi di Plinio Nomellini ). 
Al termine della visita, partenza per Brescia. Tappa di ristoro lungo il percorso.
ore 22.00 ca.: Arrivo previsto a Brescia nel Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno

Partecipanti:  Minimo 43 — Massimo 52

Quota di partecipazione: da  43 a 50 partecipanti € 220   

da  51 a 52 partecipanti € 210  
Supplem. Camera Singola €   30

Supplem. Vista Mare €   25 (per camera, solo doppia)
Supplem. Vista Mare con balcone €   35 (per camera, solo doppia)

Organizzazione tecnica: Lucignolo Viaggi — Bovezzo (Bs)

Le quote comprendono:   viaggio a/r in bus g.t.; sistemazione  c/o GRAND HOTEL ROYAL VIAREGGIO 
**** in camere doppie con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del 
secondo giorno; pranzo del secondo giorno c/o Osteria Al Ritrovo del Platano(si veda menù dettagliato 
nel programma); ingressi a tutti i siti proposti in programma; auricolari radioriceventi; spiegazioni fornite 
dal prof. Mimmo Forsetti; spese di organizzazione.
Info e iscrizioni:  al Circolo, vic. Urgnani 15, Brescia;  tel. 030.280294 

Lunedì — Mercoledì  — Venerdì: 10,00—12,00;   Giovedì: 14,30—16,00

http://www.hotelroyalviareggio.it

