
E la chiamano estate questa estate…
Era Bruno Martino, un millennio fa.
Questa di estate invece è cominciata con le 
trombe, le fanfare, i clacson e le tragicomiche 
sfilate per le vie di Roma Imperiale dei Cam-
pioni d’Europa, quando persino le signore “che 
il calcio io lo odio” urlano “ha segnato! ha se-
gnato!” (in questo caso “l’ha parato! l’ha para-
to!”), con gli Inglesi “battuti a casa loro, gli sta 
proprio bene, così si (eventuale variante regio-
nal-dialettale) imparano”.
E’ proseguita con i trionfi di Tokyo 2020 che 
però era il 2021 degli “Italiani di 5 continenti” 
(anche Malagò ogni tanto ne dice una giusta). 
Chi è Malagò? E’ il bellone Presidente del CONI 
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per i 
non addetti ai lavori), che, con assoluto spirito 
olimpico maneggia, mannaggia, miliardi (di 
euro) e che in queste ore probabilmente sta fa-
cendo tutti i possibili scongiuri dato che il noto 
Cavaliere di Arcore lo vorrebbe suo ennesimo 
Delfino. Scongiuri più che giustificati vista la 
fine che hanno fatto i Delfini precedentemente 
investiti (Fini, Alfano, Toti ...).
In mezzo c’era stato una sorta di allegro lutto 
nazionale per la scomparsa di Raffaella Carrà 
con rivisitazione delle cineteche Rai e Mediaset 
dal neolitico ai giorni nostri.
Subito dopo invece se ne è andato Gino Stra-
da, un viso oramai devastato da tutti i mali 
del mondo, un cuore che alla fine non ce l’ha 
più fatta a reggerne il peso, un saluto frettoloso 
perché 27 anni di Emergency e un caratteraccio 
si vendono davvero male. E poi “non bisogna 
cadere nella solita retorica buonista”. Se ne è 
andato in quella Normandia dove Emergency 
avrebbe avuto il suo daffare in un’altra estate 
tremenda, quella che seguì lo sbarco del giugno 
‘44. Se ne è andato mentre dall’altra parte del 
mondo si consumava l’ennesimo atto finale di 
una delle tante tragedie dettate dall’imperia-
lismo culturale ancor prima che economico 
dell’Occidente. Un Occidente che, nonostante le 
mille batoste, da Saigon a Kabul, da Bagdad a 
Beirut, da Santiago a Cuba, ancora sembra non 
aver compreso che la Democrazia non si espor-
ta né si importa, né tantomeno si impone ma si 
cresce con la Cultura e l’Equità degli Scambi, 
si condivide, si difende solo se non tradisce o 
smentisce sé stessa ed i propri valori.
Questa è la vera difficoltà, ma anche la grande, 
ineludibile sfida.
Semplificando al massimo e in barba agli au-

tori dei telefilm imperanti, la guardia non può 
usare i metodi del ladro, lo Stato non può usare 
i sistemi dei terroristi, la Democrazia non può 
usare le modalità della dittatura. Ci sono voluti 
secoli per creare questo strumento del tutto im-
perfetto e probabilmente altri ce ne vorranno, 
anche nell’epoca del “tutto, dappertutto e su-
bito”, dell’hic et nunc del clic ed è abbastanza 
facile immaginare che, anche per la Democra-
zia, bisognerà abituarsi a tante varianti quasi 
quante sono quelle del Covid.
E a proposito di varianti Covid, la variante più 
pericolosa sembra stia diventando quella assai 
variegata dei No-Vax.
La punta di diamante è rappresentata da una 
minoranza militante, vociante, insultante e mi-
nacciante ma almeno dichiarata.
La grande maggioranza, la più indisponente, è 
quella dei “negazionisti occulti”, quella del “io 
non sono NoVax ma…”.
Sono gli stessi, anche fisicamente, dei “io non 
sono razzista ma…”, “io non sono fascista ma…”. 
E forse, dopo quel “ma” inserirebbero volentieri 
“mi piacerebbe tanto esserlo!”, se solo ne avesse-
ro il coraggio. Non solo rischiano ogni minuto 
di appestarci, di appestarsi (costandoci dio solo 
sa quanto di rianimazioni, cure e riabilitazio-
ni) ma ora hanno scoperto anche “la libertà”: 
difendono “la libertà” anche per noi, povere 
vittime dei complotti delle multinazionali de-
mo-pluto-giuda-masso-qualcosa. E’ probabil-
mente inutile spiegare loro che la società civile è 
piena di “obblighi” che limitano, meglio sarebbe 
dire danno forma e sostanza, a quella che loro 
chiamano “libertà”: dall’iscrizione all’anagrafe 
quando nasciamo al certificato di morte quan-
do ce ne andiamo passando per l’obbligo sco-
lastico, quelli vaccinali (per l’appunto), dalla 
patente (un green pass ante litteram) alle cin-
ture in auto o al casco per la moto, dal mante-
nimento della prole a quello di guidare a destra 
(anche i mancini!), fermarsi al rosso e persino 
l’obbligo di pagare le tasse!
A proposito di tasse, abbiamo scoperto come i 
sultani dell’occidente, nella fattispecie Richard 
Branson (Virgin) e Jeff Bezos (Amazon), spen-
dono, cercando di non pagarle le tasse, i sol-
di che diamo loro: un giretto nello spazio, un 
quarto d’ora in tutto, praticamente un caffè al 
bar o un Villaggio Prealpino-Piazza Vittoria in 
metro. Con il secondo che rosica per essere ar-
rivato secondo e il primo che gongola per essere 
arrivato primo. Poveracci! Ma per davvero.
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una tranquilla estate di ordinaria follia



Premiazioni del XVII Concorso biennale di Poesia Dialettale Bresciana
per questa edizione intitolato “Alle vittime di Covid-19”

Il nostro XVII Concorso (che abbiano voluto intitolare a noi tutti visto che tutti noi siamo vittime, chi più 
chi meno, in un modo o nell’altro, di Covid-19), è in dirittura d’arrivo!
La nostra Giuria sta valutando i lavori che ci avete mandato ed entro il mese di settembre si riunirà per 
stilare le numerose classifiche che, come sempre, saranno accompagnate da ricchi premi.
Ma un premio ci sarà anche per tutti noi: la festa delle premiazioni a San Barnaba (per qualcuno è an-
cora l’ex-cinema Aquiletta), in corso Magenta, a Brescia venerdì 5 Novembre a partire dalle ore 15.00.
Mettetelo in agenda e non prendete impegni: non sarà un Rave Party ma un Rȇve Party!!!

Si ricorda che, a seguito delle vigenti disposizioni ministeriali,
TUTTE LE ATTIVITA’ del Circolo sono riservate ai Soci

che possono esibire la Certificazione Verde (Green Pass)

CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI aps
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE

Cara socia, caro socio,
 con la presente sei invitata/o ad intervenire all’assemblea ordinaria annuale 
che si terrà in prima convocazione il giorno Giovedì 14 ottobre 2018 alle ore 04,00 
presso la sede del Circolo Culturale Pensionati in Brescia vic. Urgnani n.15 e, qualora 
non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno

VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021 - ore 15,00
c/o il Salone della Chiesa Parrocchiale del Villaggio Violino a 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 2021 - 2022.
• Elezione degli organismi dirigenti per il triennio 2021-2024
      (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 riconsegnan-

do la scheda elettorale al termine dell’assemblea.
• La prima convocazione richiede la presenza del 50% più uno dei soci aventi di-

ritto al voto; la seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei soci 
partecipanti aventi diritto.

NB: Poiché il giornalino viene inviato a tutti gli iscritti, la comunicazione di cui so-
pra è da ritenersi convocazione ufficiale della assemblea e invito a parteciparvi.

MOLTOIMPORTANTE!



Che siano tempi duri, è fuor di dubbio, che noi non si abbia alcuna intenzione di darla vinta al Covid, è altrettanto certo! Non 
è facile lavorare in queste condizioni ma ci proviamo.
In questo bollettino trovate una serie di iniziative che siamo determinati a portare a termine pur tenendo conto dei limiti che 
il Covid-19 (con il corposo contributo di quelli che non si vaccinano) ci impone.
Abbiamo ripetutamente detto che i CORSI sono, da sempre, la struttura portante del Circolo.
I nostri Corsi si sono retti sulla, a pensarci ora, meravigliosa asse Circolo-Liceo Calini.
Tra i danni peggiori del Covid c’è sicuramente lo scompiglio portato in un sistema, già scricchiolante di suo, come quello scola-
stico. Non saremo certo noi ad aggravare una situazione tanto complessa da rischiare la compromissione definitiva. Neanche 
per quest’anno, quindi avremo i nostri tradizionali corsi a cui eravamo così affezionati. Migliaia di ore di lezione, migliaia 
di “studenti circolini” in 35 anni di Corsi. Che fare? Trovare modalità alternative e allora, ecco a voi quello che riusciamo a 
proporre, almeno per ora:
Prof.ssa Laura Forcella: 2 incontri, il 5 ottobre e il 12 ottobre alle ore 15.30 all’AREF di Piazza Loggia all’indomani dei 
700 anni della morte di Dante con un quesito che può apparire stravagante: “Dante ha inventato anche il cinema? Sicu-
ramente lo ha intuito. La Divina Commedia ha rappresentato una fonte di ispirazione per registi italiani e stranieri, ma la 
traduzione in immagini filmiche di questo capolavoro è una sfida che non è ancora stata del tutto vinta”. Due incontri con 
sequenze cinematografiche per ricostruire, in frammenti, una “mirabile visione”. I posti a disposizione sono 30, il costo per i 
2 incontri € 10.00.
Prof.ssa Edi Fantoni: a partire da mercoledì 13 ottobre alle 15,30, con incontri mensili, la professoressa inaugura il pri-
mo Book Club del Circolo: The Book Club on Contemporary English Literature. “Un incontro mensile durante il quale i 
partecipanti potranno scambiarsi liberamente impressioni, opinioni, critiche relativamente al libro letto. I testi, pur essendo 
originariamente scritti in inglese, verranno letti dai partecipanti in italiano. Dopo la lettura del libro la docente potrà presen-
tare alcuni passaggi significativi presi dal testo in lingua originale. Prima della lettura del libro la docente presenterà l’autore 
e alcune informazioni essenziali del romanzo. (in inglese). Perché partecipare ad un Book Club? Per leggere nuovi libri (che 
forse non si leggerebbero mai.), per condividere opinioni diverse e sviluppare nuove competenze di lettura e di lingua”.
Il costo per gli 8 mesi del Corso è di € 40.00. Il corso si terrà in presenza, presso la sede del Circolo.
Prof.ssa Silvana Huscher: due corsi, entrambi online. Il primo “Brevi escursioni nel fitto bosco della letteratura tedesca/ 
Kurze Wanderungen in dem Dickicht der deutschen Literatur” di 3 incontri per una durata complessiva di 5 ore (due in-
contri di 90 minuti ed uno di 120 minuti), che si svolgeranno l’11, il 18 e il 24 novembre con inizio alle ore 15.00. La professo-
ressa leggerà e commenterà in lingua italiana con brevi incursioni nella lingua di Goethe estratti da opere di Lessing, Schiller, 
Brecht, Schnitzler. Il materiale verrà fornito dall’insegnante. Il costo del corso è di € 30.00. Il secondo corso sarà un Corso di 
Conversazione Tedesca e si articolerà su 8 incontri di 1h cad. con cadenza settimanale a partire dal 6 ottobre alle ore 15.00.
Livello di competenza linguistica consigliato: A2/B1. Il costo del corso è di € 45.00.
Prof. Umberto Ferrari: in 2 incontri giovedì 28 ottobre e 11 novembre all’AREF di Piazza Loggia alle ore 15.30 rivisiterà 
il teatro inglese dalle origini fino a Shakespeare, anche con lettura e commento di testi.
Non occorrono particolari competenze linguistiche o pregresse. Il costo per i 2 incontri è di € 10.00.
Il pittore Giovanni Franchi: svilupperà il proprio corso di pittura e disegno in presenza c/o la sede del Circolo. 8 i posti a 
disposizione per un corso di 40 ore (16 incontri), che si terrà al lunedì dalle 14.30 alle 17.00 a partire dal 4 ottobre. Scoprite 
il Leonardo che a vostra insaputa, è in voi! Costo € 120.00.
L’insegnante Elisa Guffanti: inizia la sua collaborazione con il Circolo con un Corso di Yoga Dolce “dedicato a tutti coloro 
che desiderano muoversi in modo consapevole e sicuro raggiungendo uno stato di equilibrio e benessere a livello psico-fisico. 
La lezione include la pratica di posizioni yoga (a volte modificate con l’uso di supporti quali una sedia, una cinghia, un muro) 
e semplici tecniche di respirazione, di meditazione e di rilassamento per trovare più spazio nel corpo nel respiro e nella mente”. 
Le lezioni saranno bisettimanali (martedì e venerdì dalle 9.30 alle 10.30 e si terranno c/o la Palestra Dynatek di viale 
Italia 13A a Brescia). Gli allievi avranno bisogno di portare solamente un tappetino ad uso personale. Costo di un pacchetto 
di 8 lezioni € 80.00.

Che fare? Questo è quel che faremo

Non avevamo spazio sufficiente qui per presentare adeguatamente la nostra proposta del primo viaggio dopo due anni 
di astinenza forzata: un viaggio di 3 giorni nelle MARCHE che troverete come allegato al giornalino e il cui program-
ma è disponibile al Circolo e sul nostro sito www.circoloculturalepensionati.it Un viaggio che ci porterà nell’amore di 
Paolo e Francesca, nella passione di Giacomo per Silvia, a Gradara, Urbino, Senigallia, Recanati, San Severino Marche, 
Fiastra, alle Grotte di Frasassi, a Fabriano. Se vi interessa ricominciare a viaggiare con noi, affrettatevi. I posti sono solo 
42, prenotate al Circolo al lunedì, mercoledì o venerdì ore 10.00 - 12.00 o al giovedì ore 14.30 - 16.00  -  Tel. 030 280294.

Le Marche
da Leopardi ... a Mancini. Ma partendo da Dante!

IN BUS DAL 19 AL 21 OTTOBRE 2021



Due giovedì di ottobre con Guida Artistica

Mercoledì 29 Settembre 2021

Gita a Pisogne e alle tre Isole del Lago d’Iseo
in collaborazione con Guida Artistica

Riprende la nostra collaborazione con Guida Artistica: due incontri della durata di 90m cad. per due aspetti 
“diversi” della storia e della vita della nostra città:

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE ore 10.00: visita al Museo del Ferro nel quartiere di San Bartolomeo,
con passeggiata fino all’Arsenale. Ritrovo all’ingresso in via del Manestro 117.
Inaugurato nel 2001, ha sede nell’antica Fucina Caccagni. E’ un museo-laboratorio di archeologia in-
dustriale grazie al ripristino della ruota idraulica, dell’impianto di partizione delle acque e dei sistemi 
idraulici di alimentazione di una fucina lungo il canale Bova. Il locale del maglio è il cuore del museo.
Costo della visita guidata comprensivo di biglietto di ingresso € 13.00

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE ore 10.00: Brescia Promenade (Brescia due)
Il polmone verde più grande di Brescia è il parco intitolato all’agronomo Camillo Tarello, poco distante 
da quello dedicato al suo illustre collega Agostino Gallo. Tutto intorno c’è Brescia Due, dove abbiamo 
molte storie da raccontare: i progetti degli archistar, i gioielli di vetro, i colori di Jorrit Torquist, un ga-
sometro, il Giardino dei Giusti la cui storia si intreccia con quella di Gino Bartali e ... l’anniversario del 
Cavalcavia che quest’anno compie 60 anni! Non siete un po’ curiosi?
Costo della visita guidata € 8.00

Entrambe le visite si effettueranno al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti.

Iscrizioni: al Circolo Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10,00 alle 12,00; Giovedì dalle 14,30 alle 16,00

Ripartiamo dal lago d’Iseo, da una prospettiva che forse è nuova anche per voi: i tesori nascosti a 
Pisogne, l’alto lago, Monteisola e le due sorelline proibite: Loreto e San Paolo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
ore 09.30: Partenza in pullman GT dal Piazzale antistante l’OM Iveco:
ore 10.30: Visita guidata della Pieve di Santa Maria della Neve con gli affreschi del Romanino.
A seguire visita condotta da Guida Artistica di Pisogne;
ore 13.00: Pranzo in Ristorante (menù da scegliere al momento dell’iscrizione);
ore 15.15: Partenza in battello riservato. Si costeggia la sponda bergamasca, circumnavigazione 
di Loreto, si costeggia il lato occidentale di Monteisola, giro attorno all’isola di San Paolo, 
approdo a Peschiera, ripartenza e, costeggiando la sponda bresciana, rientro a Pisogne ore 18.00: 
Partenza per Brescia con arrivo alle ore 19.00 circa.

Partecipanti: minimo 30 / massimo 50
Quota di partecipazione: € 70.00
La quota comprende: viaggio A/R in pullman GT Brescia – Pisogne – Brescia prenotazione ed 
ingresso a tutti i siti visitati visita guidata dalla dott.ssa Martinelli a Santa Maria della Neve e Pisogne 
pranzo in Ristorante (menu da scegliere all’atto dell’iscrizione) crociera in battello riservato con la 
nostra Guida Artistica auricolari audioriceventi per facilitare l’ascolto spese di organizzazione.

Iscrizioni: sempre sulla base del vecchio motto: “first come, first served” al Circolo: lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 giovedì dalle 14.30 alle 16.00 - Telefonicamente allo 030 280294 nei 
giorni e negli orari sopra indicati.


