
Stavamo per, sembrava stessimo per, uscire al 
gran galoppo dalla peggiore crisi sanitaria della 
storia di questi ultimi secoli, il Covid 19, che ci 
aveva asserragliati in casa per due lunghissimi 
anni, quando il peggiore di tutti i sovranisti, “l’a-
mico Putin”, quello del lettone e dei colbacchi, 
che già aveva affilato le zanne prima in Cecenia, 
poi in Georgia e quindi in Crimea, entrava spu-
doratamente, a carri armati spiegati, in Ucraina, 
ben dentro al cuore dell’Europa.
La guerra è lì, che ci guarda in faccia.
E anche qui, negli sguardi segnati e fieri delle 
nostre badanti: zero lamentele, dedizione com-
posta, testa qui, cuore là.
Ci sono momenti nella vita in cui devi sapere da 
che parte stai. Senza se e senza ma. Questo è 
uno di quelli.
Poco più di sei mesi di una guerra che doveva 
durare sei giorni hanno fiaccato più le flaccide 
retrovie che chi sta combattendo al fronte.
Noi siamo, per ora, le retrovie.
Dopo lo spettacolo surreale della nuova ele-
zione di Mattarella (uomo delle istituzioni come 
pochi), gli avanzi degli apritori del “Parlamento 
come una scatoletta di tonno”, nel disperato ten-
tativo di frenare la frana che li stava mangiando, 
hanno scelto il “muoia Sansone con tutti i filistei”.
A molti non è parso vero: la grande occasione 
era arrivata.
E’ così che è arrivato, ancor prima di arrivare, il 
25 Settembre.
Data che rischia di diventare storica visto che il 
candidato più accreditato è, per una volta, una 
candidata.
“Io sono Giorgia, sono una donna, sono una ma-
dre, sono italiana, sono cristiana... Io ci provo ad 
essere più pacata, che poi mi fanno le foto con 
le vene gonfie, ma io so della Garbatella, ogni 
tanto l’anima esce”. Per quanto trattenuta, l’ani-
ma esce, eccome se esce, tenuta viva da quella 
fiammella che l’ha accompagnata per tutta la vita 
e dai padrini con cui è cresciuta: Ignazio Benito 
Maria Mefistofele La Russa, Gianni già Sindaco 
Alemanno, Francesco già Governatore Storace.
Elencati i meriti della candidata (che, sia det-
to per inciso, non paiono mirabolanti: Giorgia, 
donna, madre, italiana, cristiana… ciascuno di 
noi conosce, magari con altro nome e non tutte 
della Garbatella, dozzine di persone con quelle 
credenziali), considerata la triade dei riferimen-
ti politico-storico-culturali nostrani (i suddetti La 
Russa-Alemanno-Storace: Garbatella o giù di 
lì), tenuto a cuccia il buon, finché buon, fido Gui-
do-Carnera-Carneade-Crosetto, a ben vedere 
non resta molto. Dove è capitato di governare 
ai suoi è andata come è andata: Alemanno a 
Roma ha lasciato, ahi noi, il segno; Storace nel 
Lazio e in Parlamento pure: fu sua la gentile idea 

di regalar stampelle, dopo aver scartato mutan-
doni e pannoloni, a Rita Levi Montalcini; la sin-
daca di Terracina, il cui modello la Garbatelliana 
o Garbatellina che dir si voglia, voleva esportare 
al governo del Paese, è agli arresti domiciliari; 
idem era prima successo all’ex sindaca di Sa-
baudia su un tema tanto caro da sempre alla dx 
italiana: la concessione delle pubbliche spiagge 
agli stabilimenti balneari privati.
Le amicizie e/o affinità internazionali paiono in-
vece piuttosto inquietanti: Trumpista-Trumpiana 
(as you like it), sponsor in Italia (dove ha tentato 
di farlo approdare) di Steve Bannon, il peggio-
re tra gli ideologi di Trump, vivace sostenitrice 
di Vox, l’ala più franchista e di derecha estrema 
della galassia spagnola, ha come riferimento in 
Europa Viktor Orbàn, massiccio primo ministro 
(da 12 anni) ungherese che, dalla terra degli tzi-
gani, ripropone una storia già sentita sulla pu-
rezza della razza.
A rimorchio della Pulzella della Garbatella viene 
il sempiterno ex e neo-aspirante ministro dell’In-
ferno, croce al collo e neo trentenne al fianco.
Dopo aver riposto per ora i rosari, a corto di idee 
da quando è stato privato della sua mente-be-
stia (Luca Morisi, ricordate?, vittima di se stesso 
solo un anno fa), pressato e tentato dagli amici 
russi, l’ex vu cumprà di felpe non ha trovato di 
meglio che ritirar fuori dalla manica un po’ sdru-
cita la Flat Tax al 15%. Ma perché non adottare 
finalmente una misura davvero rivoluzionaria 
e risolutiva: una volta per tutte, aboliamole ‘sto 
Tasse e non se ne parli più! E se proprio non se 
ne può fare a meno, che sia lo Stato a pagarle 
una buona volta! Ovvia la conclusione: per gli 
investimenti, basterà abolire i semafori.
Ma la vita è davvero piena di strabilianti sorpre-
se. Chi si sarebbe mai aspettato il ritorno del fan-
tasma di Mr B? Miracolosamente estratto dalle 
proprie macerie è appena sbarcato su Tik Tok 
a cui lui aggiunge, non si sa se memore delle 
caramelline d’antan o degli schiaffetti sul culetto 
delle signorine alle cene eleganti, un Tak magi-
strale. Insondabile nella propria cerea dimensio-
ne, uomo di cera, cerone e cenone, è il vero eroe 
del metaverso. Dopo il quasi matrimonio con la 
quasi moglie quasi trentatreenne quasi affasci-
nante certamente Fascina, è quasi rinato: l’unico 
legame con il passato restano le barzellette che, 
ipse dixit, “puliscono (o ripuliscono? - ndr) il cer-
vello” e che, se gli italiani vorranno, gli sentiremo 
raccontare dallo scranno più alto di Palazzo Ma-
dama, seconda carica dello Stato, in attesa che 
Mattarella si decida a far fagotto.
Per ora, comunque vadano, buone elezioni a 
tutti! Ma poi, a cose fatte, per favore, smettiamo-
la di lamentarci dei “politici”: non è certo colpa 
loro se noi li abbiamo eletti.
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Libera, gratuita, aperta a tutti: 

Torna la mostra degli Hobby e delle Invenzioni del Pensionato!  

Quando? dall’8 al 16 ottobre 2022  
Siamo alla XVIa edizione, ed è una mostra Biennale! sì, proprio come quella di Venezia! 

Dove? Al Chiostro di San Francesco, a Brescia 

Qualsiasi sia la vostra passione (purché lecita!) noi siamo qui per darle lo spazio che si merita! 
Che collezioniate farfalle del Borneo o bastoni del Madagascar, che scriviate poesie con lo scalpello sul 
marmo di Botticino o raccogliate cartoline di Vione rigorosamente in bianco e nero, che produciate pizzi 
e merletti che vostra nuora detesta o abbiate inventato il Luna Park del riciclato, che dipingiate la luna o 
la impastiate con le vostre proprie mani, bene,  il Chiostro di San Francesco, nel cuore di Brescia, il più 
bello di Brescia, sarà il tappeto rosso delle vostre opere delle vostre passioni. Solo, incomparabilmente 
più bello! 

E’ una mostra espositiva, non competitiva, gratuita, senza finalità commerciali, aperta a tutti. 
Non siete neppure obbligati ad essere nostri soci per esporre, anche se il vostro medico vi dirà che è for-
temente consigliato  esserlo. Perché? Perché giova alla salute e al buonumore essere soci di tanti soci 
che hanno interessi, caratteristiche, curiosità simili ma mai identici ai vostri! 
E’ una Mostra per...mostrare, quello che sapete fare, quello che amate fare, quello che volete condivide-
re, per qualche giorno, con tutti noi. Ci si incontra, si ammira, si fanno i complimenti, si ricevono i compli-
menti, si spiega, si ascoltano le spiegazioni (se interessa).  
Se verrete all’inaugurazione nel pomeriggio di Domenica 9 ottobre, dalle 15.00 in poi,  ci sarà della buo-
na musica e anche il mitico buffet curato da Tiziana, aiutata da tutti/e coloro che vorranno dare una ma-
no o anche far conoscere, proprio nel senso di far gustare, i loro manicaretti pronti a diventare celebri 
anche fuori dalle mura di casa dove sono stati finora confinati e magari non sempre giustamente apprez-
zati. Un vernissage alla buona ma con tante cose buone! E belle! 
Ma non finirà tutto lì: la Mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.00. Potrete tornare ogni volta che vorrete! Fino al 16 di ottobre. 

 
 
 

         CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI 
 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  ANNUALE 
 

VENERDI’  14 OTTOBRE 2022 - ore 15,00  
c/o AULA MAGNA DEL LICEO SCIENTIFICO CALINI - Via Montesuello 2 - Brescia 

 
 

per discutere il seguente o.d.g.: 
• Approvazione del bilancio annuale con relativa relazione dei revisori dei conti. 
• Programmazione delle attività culturali per l’anno 2022—2023 
• Inizio corsi  per l’a.s. 2022—2023.  
• Varie ed eventuali. 

   

NB: poiché il giornalino viene spedito a tutti gli iscritti, questa deve ritenersi comunicazione ufficiale a 
tutti i soci della indizione della assemblea ed invito a parteciparvi 
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In uno scenario che è di guerre, catastrofi e crisi economiche, meteorologiche, di valori e fors’anche esistenziali, 
(qualcuno è riuscito anche ad inventarsi, nascondendo subito la mano, persino quella di governo: una vera novità 
per l’Italia!),  spuntano alcune buone, piccole notizie che non fanno notizia, radi fiori sopravvissuti alla calura e ai 
bombardamenti di ogni genere . 
Tra queste, timidamente ma ambiziosamente, vorremmo inserire anche la riapertura del Circolo.  
Per la verità, abbiamo già riaperto venerdì 2 settembre. Qui vorremmo solo farvi notare che al Circolo troverete  
una tale quantità di iniziative da sviluppare e da vivere da  poter soddisfare ogni vostra voglia di fare o, se del caso, 
superare ogni pigrizia del non fare. A partire dai 

CORSI del Circolo! 
Per evitarvi ogni affannosa ricerca, ve li riproponiamo come erano già stati presentati nel bollettino di maggio: 

Corsi di Lingua Inglese, dal livello elementare all’intermedio plus con i proff. Fantoni, Ferrari e Ricci, corso di con-
versazione con la prof.ssa Gibson, il Book Club on Contemporary English Literature della prof.ssa Fantoni con la 
nuova cadenza bimestrale e poi i Corsi di Tedesco al livello elementare plus/pre-intermedio e il corso di conversa-
zione  entrambi con la prof.ssa Huscher;       
La prof.ssa Manzanares, madrelingua, ci propone un Corso di Spagnolo elementare. 
Il Corso di Filosofia del prof. Forsetti con un nuovo ciclo di lezioni sulla Filosofia nella cultura occidentale. Que-
st’anno gli argomenti trattati saranno:  l’Illuminismo nei suoi aspetti filosofici, socio-economici e culturali; cultura 
e società nell’età dei Lumi, la filosofia dell’Illuminismo: orientamenti generali e tematiche specifiche delle varie 
correnti e dei singoli autori, in particolare Smith, Hume (ripresa), Voltaire, Diderot, Rousseau, Beccaria, Baumgar-
ten, Lessing;  Kant con la sua critica della ragione e l’antropologia filosofica. E un’utopia etico-estetica dell’Illumini-
smo come “Il flauto magico” di Mozart.  
La Lettura dell’Immagine della prof.ssa Abrami negli incontri  di quest’anno ci propone un originale approccio 
all’arte del Primo Novecento: Per un pugno di “ismi”.   
Il Corso di Disegno e Pittura del M° Franchi è aperto a tutti i livelli, da quelli ordinari a quelli strabilianti: provare 
per credere.  E venite a vedere le opere di allievi e allieve del Corso alla Mostra degli Hobby illustrata qui accanto. 
Continua la collaborazione con Elisa Guffanti, insegnante di Yoga. La proposta è un Corso di Yoga Dolce per riatti-
vare muscoli e articolazioni di tutto il corpo, migliorare la postura e sviluppare chiarezza mentale e calma. Il corso 
è adatto a tutti. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.elisaguffantiyoga.it  e, per vincere ogni per-
plessità o diffidenza, potrete persino fare un paio di lezioni gratuite di prova. E poi il Corso di Pilates con la  mae-
stra Guadalupe che offre una cadenza settimanale e/o bisettimanale, a seconda delle vostre esigenze. Anche qui 
una lezione di prova è gratuita. 
Novità delle novità: finalmente il Corso di Scacchi per principianti. Il prof Fontanesi ci condurrà a scoprire i segreti 
di uno dei giochi più intriganti e coinvolgenti al mondo: regole, movimento dei pezzi, elementi tattici e strategici 
per finire con delle belle sfide tra corsisti! Chissà Karpov o Kasparov ...o uno/a di noi? 
Ma il prof. Fontanesi è anche l’entusiasta animatore del G.M.I.S.  (Gruppo Musica Interesse Scala).  
Per gli aderenti al progetto musicale, che è libero, aperto e non richiede alcuna competenza pregressa, se non un 
genuino interesse o anche soltanto curiosità, le proposte per quest’anno sociale sono la partecipazione agli 
spettacoli del Teatro alla Scala e all'Orchestra Sinfonica di Milano.  Opere , balletti, concerti come ad esempio La 
Bohème, Les Contes d'Hoffmann, la Lucia di Lammermoor, l’Andrea Chénier;  la partecipazione alle prove generali 
dei concerti della Filarmonica della Scala e dell’Orchestra Sinfonica di Milano. Il gruppo ha anche in programma 
incontri musicali di preparazione agli spettacoli con ascolto di CD e DVD. E’ assolutamente necessario che gli inte-
ressati prendano contatto con il prof. Fontanesi  (riccafonte56@gmail.com) per poter predisporre per tempo gli 
interventi in programma. 

 

Tutte le iscrizioni passano per il Circolo e per l’iscrizione al Circolo,  
iscrizione che dà diritto a prendere parte a tutte le attività che il Circolo organizza,  

pagandone la relativa quota (se prevista). E le attività non sono solo i corsi di cui abbiamo parlato  
finora ma anche tante altre, a partire da quelle che trovate nella pagina seguente! 

Per restare sempre aggiornati,  consultate il nostro sito www.circoloculturalepensionati.it    
o, ancor meglio, venite a trovarci in sede. 

Il Circolo  è  in Vic Urgnani 15 (di fronte al sagrato della Chiesa di S. Faustino)  ed  è aperto  
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10.00 alle 12.00;  Giovedì dalle 14,30 alle 16.00  



 
 
 

una nuova proposta del Circolo: 
 

iinn    vviiaaggggiioo  llàà,,  ddoovvee  nnaavviiggaannoo  ii  ppooeettii    
BByyrroonn,,  SShheelllleeyy,,  DD..HH..  LLaawwrreennccee  ee  ……vvooii  

LLee  mmeerraavviigglliiee  ddeellllaa  tteerrrraa  ee  ll’’iinnccaannttoo  ddeell  mmaarree  
  

LLeerriiccii,,  PPoorrttoovveenneerree,,  llee  55  TTeerrrree,,    
PPoorrttooffiinnoo,,  SSaannttaa  MMaarrgghheerriittaa,,  CChhiiaavvaarrii    

nneellll’’iinnccaannttoo  ddeellll’’aauuttuunnnnoo  
da martedì 18 a giovedì 20 ottobre 2022 

Non possiamo o forse, più banalmente, non sappiamo descrivere i dettagli                           
di una meraviglia in mezza paginetta. E’ il classico caso di: vedere per credere!                                                                                     

Per ora vi lasciamo alla lettura dell’intero programma allegato a questo giornalino                  
e che potete comunque trovare sul nostro sito: www.circoloculturalepensionati.it                                                                           

o, se preferite il cartaceo, direttamente al Circolo nei soliti orari                                                        

Prenotazioni: di persona al Circolo a partire da venerdì 16 settembre, ore 10.00                      
A partire da lunedì 19 settembre anche telefonicamente:                                             

Circolo: 030.280294 – oppure – Luigi: 347.3391828                                                            
o via mail :  ilcircolonews@libero.it                                                                                                  

fino ad esaurimento posti.                                                                                                   
Posti disponibili:  45                                                                                                                             

(as usual: first come, first served).  
  

 

Last but not least, against all odds,  
alla fine, la  NAMIBIA si fa! 

Presentata a Maggio 2019 per una partenza prevista per Maggio 2020, dopo 
un numero di rinvii di cui abbiamo perso il conto causati dalla  pandemia più 
terribile degli ultimi secoli e delle cui ondate  abbiamo pure perso il conto, da 
una guerra devastante e assurda, not to mention le crisi di ogni genere in cui 
troppi sguazzano, noi partiremo mercoledì 16 novembre e torneremo venerdì 
25 novembre: destinazione Namibia!  

Se vi siete persi il programma, leggetelo sul nostro sito, il solito:      
www.circoloculturalepensionati.it 

Regrets? (=Rimpianti?… ma non sarebbe ora che vi iscriveste ad uno dei nostri 
tanti Corsi di Inglese?). Volete giocarvi un’ultima carta?  Parlate con Luigi.   
Chissà...a volte le opportunità sono più vicine di quanto si creda 
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