
Ed è arrivato infine l’anno 
dei 20 vènti, il 2020. Soffie-
ranno, ci scuoteranno, ci 
accarezzeranno, ci strapaz-
zeranno, ci lasceranno .… 
librare nel vento.  
Il 2020 sembra aver preso 
molto sul serio questa op-
portunità unica, presentan-
dosi alla grande, come solo 
un anno bisesto con palin-
dromo che non rivedremo 
(02-02-2020) poteva fare. 
Lasciati spegnere i fuochi 
d’artificio ed i botti di capo-
danno che avrebbero potuto 
rubargli la scena, lo scemo 
che, con ogni evidenza,  a 
novembre dovremo sorbirci   
per altri 4 anni, ha inaugu-
rato l’anno scatenando i 
suoi valorosi droni per l’ae-
re. Incuranti della propria 
incolumità e  ignari di  qual-
sivoglia nozione di  diritto 
internazionale, i droni han-
no “eliminato” (burocratico 
per  “assassinato”), insieme 
ad un numero del tutto im-
precisato ed indifferente di 
altre persone, Qasem Solei-
mani,  iraniano accusato 
post mortem di ogni nefan-
dezza. Questo omicidio ov-
viamente è stato compiuto, 
con tutti i sacri crismi della 
legalità, su suol straniero 
(Iraq), battendosi i pugnetti 
sul petto e chiedendo a gran 
voce al mondo intero di ac-
codarsi e ringraziare. Cosa 
prontamente accaduta. 
Venti di guerra e clangor 
d’armi nell’ovvio nome della 
pace e della sicurezza.
Da questa parte dell’oceano 
un altro biondo che da   
sempre dà l’idea di essere 
accuratamente spettinato 
da un qualche suo vento del 

tutto privato (forse  una not-
te brava, forse una qualche 
pinta di troppo, forse l’uno e 
l’altro insieme) è finalmente 
riuscito a portare a termine la 
fase uno del più faticoso di-
vorzio che la storia ricordi, la 
mitica Brexit. Cosa succederà 
ora, nessuno lo sa. Scorrono  
fiumi di birra nel contado 
inglese a festeggiare la fine di 
qualcosa che non ha mai avu-
to inizio. Si poteva anche ri-
solvere attraverso la Sacra 
Rota ed ottenere un tranquil-
lo e persino rapido annulla-
mento per matrimonio rato e 
non consumato. Dopotutto 
non siamo più ai tempi di 
Enrico VIII. Un tenero omag-
gio d’addio al borioso Boris di 
Downing Street potrebbe 
essere un pettine da tasca. 
Ne ha bisogno, visti i venti 
che lo scompigliano e, ancor 
più, lo scompiglieranno. 
Ma il vento più squassante 
d’inizio ventennio è certo il 
vento che viene da est. Non 
quello del vecchio  Gian Pie-
retti ma quello che scuote i 
piedi d’argilla del dragone 
cinese: il coronavirus. 
Beffardo avere Huawei e il 
5G,  aver conquistato l’Africa, 
tenere gli USA appesi per il 
collo del loro debito, essere   
l’impero economico emergen-
te  e determinante ed essere 
messi sotto scacco da uno 
stupido, paziente virus da 
pipistrello! Povera Cina! e 
poveri noi! Il virus si diffonde 
come il vento ma, pare, non 
ancora con il vento. Con pa-
role al vento  si diffonde inve-
ce la psicosi ben pasciuta da 
ignoranza, presunzione e sfi-
ducia, nutrita dal ventre ca-
piente ed oscuro  del web.   

Ed eccoci allora scatenati nel 
più antico sport nazionale che 
già Manzoni aveva reso im-
mortale, la caccia all’untore: il 
povero Cinese nato a Pioltello 
(i Cinesi non muoiono ma na-
scono, parbleu) e mai stato in 
Cina, il ragazzino compagno 
dei nostri figli e/o nipoti, il 
vicino di casa che non avevi 
mai notato! Eccoli gli untori!  
Ci salveremo mai? In attesa di 
saperlo, ecco entrare come 
uno spiffero di vento, uno zefi-
ro gentile, la voce sommessa, 
la foto imbarazzata, quattro 
ricercatrici un po’ terrone e un 
po’ secchione,  da 20mila euro 
lordi l’anno, senza garanzie né 
diritto alcuno, maternità com-
presa. Pensione? Se la scordi-
no. E però hanno isolato il vi-
rus, il primo passo per sconfig-
gerlo. E’ anche questo il vento 
del  nuovo ventennio. In un 
mondo onnivoro che divora, 
deglutisce, espelle quasi  tut-
to, ogni tanto soffia un refolo 
di vento che, per un attimo, 
cancella  la paura, ravviva la 
speranza, porta una ventata 
di aria nuova. E, udite, udite, 
lo fa senza spezzare le reni 
alla Grecia, manganellare al-
cuno, bullizzare il più debole 
(che è sempre, comunque, 
segno di estrema, spregevole 
viltà). Al contrario, promuove 
la mitezza e la buona educa-
zione, mantiene saldi i principi 
ma non li strilla. Si son fatte 
chiamare Sardine, quasi  a 
sottolineare l’irrilevanza del-
l’uno e l’importanza dei tutti. 
Ce la faranno a tenere botta? 
The answer my friend is blo-
wing in the wind, the answer 
is blowing in the wind… 
Anche questo sono i 20 venti: 
Buon 2020 a tutti!
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Una nuova iniziativa del Circolo:
Tre incontri,  condotti dalla prof.ssa Laura Forcella,

Sì, proprio lei, l'insegnante degli incontri sulla poesia di  Wislawa Szymborska, la poetes-
sa polacca già vincitrice del premio Nobel, e del più breve corso di Latino che la storia 

ricordi "Latino Pro Nobis", tre lezioni talmente illuminanti per i nostri soci da sbaragliare 
le resistenze della prof.ssa Forcella che non ha saputo resistere alla pressione delle sue 

allieve e si è convinta a proporci un altro mini corso, sempre  di tre lezioni dal titolo:

"Carpe diem e altra saggezza. 
Orazio, maestro di vita e di stile." 

Gli incontri si terranno c/o il Liceo Calini di via Montesuello 2, a Brescia 
ed avranno la seguente scansione:

Giovedì 27 febbraio ore 15.00: “lo scrittore ed il contesto”
Martedì 3 marzo      ore 15.00: “filosofia di vita in poesia”
Martedì 10 marzo    ore 15.00: “un autore classico per eccellenza”

Il corso è riservato ai soci e non richiede alcuna competenza pregressa.
 Il costo è di € 15.00, i posti NON sono illimitati e vale il vecchio adagio “First come, first served” 
ovvero “chi prima arriva…”. Le iscrizioni si raccolgono al Circolo Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 
10.00 alle 12.00 ed il Giovedì dalle 14.30 alle 16.00.

Venerdi 28 febbraio, alle ore 15.00
c/o il Liceo Calini di via Montesuello, 2 a Brescia

la dott.ssa Laurenzia Lorini, dietologa,
terrà il primo di due incontri dal titolo 

“Alimentazione e dintorni” 
(già previsti  per il 22 e 29 novembre 2019  ma a suo tempo 

sospesi per cause di forza maggiore). 

Il secondo incontro è in calendario per venerdì  6 marzo
sempre alle 15.00 e sempre al Liceo Calini

Il corso è riservato ai soci e non richiede alcuna competenza pregressa.
Se qualcuno desiderasse unirsi ai già iscritti, lo può fare recandosi c/o la sede del Circolo 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 ed il Giovedì dalle 14.30 alle 16.00. 
Si rammenta che il costo dell’intero Corso è di € 10.



Il Calendario del Circolo

Venerdì 21 febbraio, ore 15.00:
In collaborazione con Guida Artistica, Visita guidata alla Mostra “ Le donne nell’arte—Da Tiziano a 

Boldini” —  Palazzo Martinengo di via Musei 30, Brescia.

Mercoledì 26 febbraio, ore 08.00:
Con il prof. Forsetti, Gita a Fidenza, Fontanellato, Salsomaggiore e Vigoleno
Partenza da via Volturno, parcheggio OM—Iveco
Giovedì 27 febbraio, ore 15.00:
Inizio Corso Prof.ssa Forcella al Liceo Calini, via Montesuello 2 , Brescia.
Si veda presentazione e calendario qui accanto.

Venerdì 28 febbraio, ore 15.00: 
Inizio Corso Prof.ssa Forcella al Liceo Calini, via Montesuello 2 , Brescia.
Si veda presentazione e calendario qui accanto.

Mercoledì 4 Marzo, ore 11,15:
In collaborazione con Guida Artistica, Visita guidata alla Mostra “ Le donne nell’arte — Da  Tiziano a 
Boldini” —  Palazzo Martinengo di via Musei 30, Brescia.

Giovedì 5 marzo, ore 15.00:
Al Liceo Calini, riunione di tutti i partecipanti al viaggio in Namibia con il responsabile dell’Agenzia 
organizzatrice. Data la peculiarità del viaggio e delle modalità di svolgimento dello stesso, si ritiene 
che la partecipazione di tutti gli iscritti sia essenziale.
Giovedì 19 marzo, ore 07.45:
In collaborazione con Guida Artistica, il Trenino Rosso del Bernina— Partenza da via Volturno, par-
cheggio OM—Iveco

Mercoledì  1 Aprile, ore 06.00:
Regalatevi il più bel Pesce d’Aprile della vostra vita! Leggete i dettagli nella prossima pagina.

Last call! questa è la situazione dei Viaggi del Circolo:

Firenze: 20—25 Aprile: il viaggio è confermato. Per chi fosse interessato ci  sono 

ancora posti disponibili sia in camera singola che doppia. Programma al Circolo o sul sito 

www.circoloculturalepensionati.it. Se siete interessati, per ovvie ragioni, sbrigatevi!

Namibia: 4—14 Maggio: il viaggio è esaurito. 

Resta aperta la lista di attesa. La fondamentale riunione informativa per i partecipanti è fissa-

ta per giovedì 5 marzo alle ore 15.00 c/o il Liceo Calini

Georgia e Armenia: 1—12 Giugno: il viaggio è esaurito. Resta aperta la lista 

di attesa Programma al Circolo o sul sito www.circoloculturalepensionati.it. 

Madrid e Andalusia: 13—21 Settembre: il viaggio è confermato. Per chi fos-

se interessato ci sono ancora  posti disponibili sia in camera singola che doppia. 

Programma al Circolo o sul sito www.circoloculturalepensionati.it. 

http://www.circoloculturalepensionati.it.
http://www.circoloculturalepensionati.it.
http://www.circoloculturalepensionati.it.


Concedetevi Roma 
come non l’avete mai vista!

OSTIA ANTICA e ROMA
Mostra “Raffaello alle Scuderie del Quirinale”
da mercoledì 1 aprile a giovedì 2 aprile 2020

1° giorno:  Mercoledì 1° aprile 2020
ore 06.00: Ritrovo c/o la stazione di Brescia. Sistemazione nei posti prenotati. 
Ore 06.27: Partenza con Italo treno 8951. 
ore 10.35: Arrivo a Roma  Termini.

         Trasferimento con bus privato all’Hotel Imperiale****  di via Veneto e deposito dei bagagli. 
                   Proseguimento in bus privato per Ostia. 

         Pranzo libero.
ore 13.00: Ingresso prenotato con visita guidata al Parco Archeologico di Ostia Antica
ore 15.30: Navigazione con battello sul Tevere 
                   da Ostia Antica a Roma – arrivo a ponte Marconi 

ore 18.00: Rientro in albergo con i mezzi pubblici

ore 20.00: Cena da Flavio Velavevodetto, trattoria tipica al Testaccio  (menu disponibile al Circolo)

Pernottamento e prima colazione a buffet in hotel
2° giorno:  Giovedì 2 aprile 2020
ore 09.00: Camminiamo per 15m per raggiungere le Scuderie del Quirinale

ore 09.40: Ingresso del 1° gruppo per la visita guidata alla mostra “Raffaello”
ore 09.50: Ingresso del 2° gruppo per la visita guidata alla mostra “Raffaello”

Tempo libero a disposizione per il pranzo e la visita di Roma

ore 17.30: Ritrovo in hotel per ritiro bagagli e successivo trasferimento a Stazione Termini
ore 19.25: Partenza con Italo treno 8968 per Brescia

ore 23.30: Arrivo a Brescia

Partecipanti:  Minimo 30 — Massimo 50
Quota di partecipazione: da  30 a 39 partecipanti € 395   

da  40 a 49 partecipanti € 385
50 € 375  

Supplem. Camera Singola €   85
Organizzazione tecnica: Lucignolo Viaggi — Bovezzo (Bs)
Le quote comprendono:   viaggio a/r  con Italo Treno; pernottamento c/o HOTEL IMPERIALE **** di Via 
Veneto in camere doppie con trattamento di pernottamento e prima colazione; tassa di soggiorno; 
noleggio bus il 1° aprile da stazione Termini all’hotel Imperiale (solo deposito bagagli) e proseguimento per gli 
Scavi di Ostia; ingresso e visita guidata al parco archeologico di Ostia Antica; navigazione dall’imbarcadero 
nei pressi degli Scavi di Ostia al Ponte Marconi di Roma; abbonamento di 24h ai mezzi pubblici di Roma; cena 
c/o la Trattoria Flavio Velavevodetto al Testaccio; visita guidata della mostra “Raffaello” alle Scuderie del Qui-
rinale; assicurazione AGA comprendente il rimborso spese medico-sanitarie sostenute durante il viaggio ;
assicurazione RCT, IVA, tasse e percentuali di servizio

Info e iscrizioni:  al Circolo, vic. Urgnani 15, Brescia;  tel. 030.280294 

Lunedì — Mercoledì  — Venerdì: 10,00—12,00;   Giovedì: 14,30—16,00
Vale sempre il vecchio adagio “First come, first served” ovvero “chi prima arriva…”


