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Ci siamo lasciati tanto
tempo fa, era maggio, un
maggio grondante di vita
ma per fortuna non di
pioggia, quella sarebbe
venuta dopo.
Nell’ultimo numero vi
davamo istruzioni per
raggiungere San Cristo.
Ricordate? Era la nostra
X Mostra degli Hobbies
e delle Invenzioni del
Pensionato. Ricordate?
Sì, dai che ricordate..
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CIRCOLO CULTURALE

PENSIONATI — VIA TOSIO 10, BRESCIA

con il Circolo:
da San Cristo a…
I chiostri, la chiesa, la
musica, le centinaia di
opere esposte, gli espositori orgogliosi e i visitatori attenti. Se ci siete venuti, sapete come è
andata, avete toccato
con mano un successo
costruito a dispetto degli “autorevoli” organi di
stampa
che ci hanno
inutilmente e, consentitecelo, un po’ scioccamente pressoché ignora-

to. Poi, se volete continuare a leggere e sapere
quel che abbiamo fatto
dovete girare pagina.
Qui dietro vi raccontiamo, tutto, ma proprio
tutto di quel che è accaduto
dopo che ce ne
siamo andati da San Cristo, perché, appena lasciato l’intenso incanto
dei chiostri ci siamo tuffati in una avventura
che…(continua a pag. 2)

IPSE DIXIT:
No spring nor summer beauty hath such grace
As I have seen in one autumnal face
John Donne, Elegies

stanno per iniziare, stanno per iniziare

i corsi del Circolo !!!
Anche quest’anno, ancora una volta,
più belli che mai, stanno per iniziare i
nostri Corsi. Li abbiamo rinnovati con
i corsi di Lingua Russa, Conversazione
Inglese con insegnante madrelingua,
un corso di Francese tutto nuovo. Abbiamo corsi di Informatica con un laboratorio mega supergalattico al Liceo
Calini.
Purtroppo siamo stati messi nelle condizioni di non poter utilizzare, con molte probabilità, il Liceo Leonardo per i
nostri ultracollaudati corsi di Informatica. Vogliamo mantenere uno spiraglio
aperto, quello della disponibilità che il
nuovo Dirigente Scolastico ci ha lasciato intravedere. Sarebbe davvero un
peccato, un errore madornale, interrompere una esperienza decennale di
collaborazione tra le istituzioni ed il

mondo del volontariato. Siamo profondamente dispiaciuti innanzitutto per
tutti i nostri soci che, come sempre,
avevano esaurito ogni singolo posto
disponibile, siamo dispiaciuti per il
nostro insegnante, Flavio Ferrari, che,
in questi anni, con infinita pazienza, ha
alfabetizzato intere generazioni di soci
del Circolo nei linguaggi dell’informatica facendo nel concreto quello che
altri si limitano a proclamare. Noi,
qui, di cuore, lo ringraziamo.
Al Circolo Giò Trombadore, il nostro
vice presidente con delega ai corsi, vi
aspetta per soddisfare tutte le vostre
esigenze, anche quelle che non sapevate di avere. Mettetevi nelle sue mani e
riempirà i vostri pomeriggi come non
lo sono mai stati: lingue, disegno, informatica. A voi la scelta!

continua da pag 1:

da San Cristo….a San Cristobal. E oltre.

...ci ha portato lontano lontano, in
Messico e in Guatemala, su strade
sbilenche e in quadri di vita e colore che si imprimono nel cuore ancor prima che nella mente.
In 20 a scalar le piramidi dei feroci Maya a Chichen Itza e Uxmal, a
Palenque e a Tikal, a girar mercati
di colori e odori e persone con i
visi scolpiti nella pietra e gli occhi
che trafiggono il tuo sguardo.
Siamo andati per mercati celeberrimi come a Chichicastenango o
sconosciuti come a Muna, a visitar
chiese inquietanti come quelle di

San Juan de Chamula o di Zinancantan, a percorrere la profonda, inebriante ferita del Canyon del Sumidero, volando per ore sull’acqua tra
coccodrilli ed aironi, ci siamo lasciati portare ma non troppo dalle correnti delle Cascate di Agua Azul
sempre immersi nei colori e in suoni
finalmente liberati dall’impalpabile
inquinamento acustico a cui siamo
condannati. E poi il Chiapas e le sue
montagne che sembrano colline solo
che stai a 2000 metri e oltre e
sempre in 20 ad attraversare il più
incredibile confine che possiate

incontrare o immaginare, alla Mesilla, dove non capisci se è il mercato
che sta sulla frontiera o la frontiera
sul mercato. I vulcani di Atitlan e il
lago che pare di piombo nella luce
del mattino mentre lo solchiamo cauti ma con l’eccitazione di chi sta
scoprendo un mondo, quasi fossimo i
primi, e Antigua intrigante e affascinante anche sotto la pioggia e gli
alberghi guatemaltechi, preziosi e
raffinati, mai sfacciati né ostentati. Abbiamo cercato e trovato, visto
e vissuto. Siamo tornati e… siamo
pronti a ripartire!

a tutti i poeti di tutte le età di Brescia e provincia:
sif a mò bu dè scrièr en dialet?
L’è ura dè tirà föra carta, pèna e encumincià
Perché, per chi non lo avesse ancora capito, è indetto

l’ XI concorso biennale di poesia dialettale bresciana
Visto l’ottimo successo della passata edizione intitolata al nostro indimenticabile ed indimenticato Titta Rizzo,
manterremo, anche per questa edizione, accanto alla tradizionale categoria degli over 50, una sezione “giovani”,
per tutti coloro cioè che, beati loro, di anni ne hanno meno di 50.
A dicembre sarà disponibile il bando di Concorso. Nella seconda parte di gennaio la conferenza stampa di presentazione. Avrete a disposizione fino alla prima decade di marzo per presentare i vostri elaborati che verranno valutati dalla nostra giuria, come al solito costituita dal fior fiore della brescianità di oggi.
A fronte della gratuità della partecipazione, ricchi saranno i premi per vincitori, segnalati e menzionati. Pubblicazione assicurata per tutti i partecipanti, in un volume che vedrà la luce dopo questa edizione del concorso.

Come sapete abbiamo cambiato le nostre abitudini. Per ovvie ragioni di semplicità amministrativa,
abbiamo fatto coincidere il nostro anno finanziario con quello della nostra attività: innanzitutto, come si conviene ad un Circolo Pensionati, riposo. Il nostro anno comincia così il 1 luglio, con due mesi
di ferie e termina il 30 giugno, alle porte delle ferie! Ora però dobbiamo fare l’assemblea dei soci
per approvare il bilancio. Visto il fascino del tema, quale soluzione migliore di abbinarla alla assemblea di inizio corsi? Il classico modo di cogliere due piccioni con una fava! Viene quindi indetta per

Lunedì 6 ottobre 2008 alle ore 15.30

c/o l’aula magna del Liceo Calini di via Montesuello a Brescia

assemblea annuale dei soci

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 2008—2009.
• Inizio corsi per l’a.s. 2008—2009.
• 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 e invito a parteciparvi

Il calendario del Circolo:

ready, steady, go!

(ovvero ritagliatemi, incorniciatemi, iscrivetevi!)

Lunedì 20 ottobre ore 14.45:

via Musei,Santa Giulia, Brescia: Visita guidata della Mostra

“Van Gogh: Disegni e dipinti”

Sono previsti due gruppi con ingresso alle ore 15 e alle ore 15,10

€ 16 (comprende: diritti di prenotazione, biglietto di ingresso, visita guidata, spese di organizzazione)
Posti disponibili: 48 (first come, first served)
Costo:

Venerdì 24, Sabato 25, Domenica 26 ottobre
L’Umbria in ottobre: a Perugia per la mostra

“da Corot a Picasso, da Fattori a De Pisis”

ma anche per EUROCHOCOLATE. E non solo Perugia ma anche Assisi, Spello, la Cascate delle Marmore, Spoleto. Programma dettagliato con posti disponibili e costi a pag.4

Venerdì 14 Novembre

A Parma, con partenza dal Calini alle ore 7,30 e rientro verso le 19, per la mostra

“Correggio”

La mostra si sviluppa in 4 diversi, straordinari ambienti: la Galleria Nazionale in Pilotta, la Camera
della Badessa in San Paolo, la Cupola della Cattedrale e le Cupole del Monastero di San Giovanni Evangelista. Sono previsti due gruppi con visita guidata per tutte le sezioni

Costo: € 40 per minimo 30 partecipanti; € 35 per minimo 40 partecipanti

(comprende:viaggio
in pullman GT, diritti prenotazione, biglietti di ingresso per tutte le sezioni, visite guidate, spese di organizzazione)

Posti disponibili: 45 (first come, first served, of course)

Giovedì 4 Dicembre ore 9,15

A Brescia , ritrovo c/o la portineria in Via Malta 25/R (trav. di Via Lamarmora).

visita guidata al termoutilizzatore A2A (ex ASM)

A grande richiesta riproponiamo la visita ad un impianto contestato da alcuni, invidiato da molti, voluto da pochi, copiato da tutti.

Costo: € 0

(comprende: diritti di prenotazione, ingresso per tutte le sezioni, visita guidata, spese di organizzazione)

Posti disponibili: 30 (first come, first served, as usual)

Giovedì 18 Dicembre ore 20
A Brescia in loco da definire

Costo:
Posti disponibili:

la tradizionale Cena Natalizia del Circolo
per ora ignoto ma senz’altro contenuto
quanti i soci del Circolo

E nel 2009,a fine marzo: LONDRA
ai primi di maggio: CINA

Non possiamo prenotarvi ora ma, se siete interessati, potete garantirvi un diritto di prelazione lasciando al Circolo i vostri dati. Un aiuto prezioso per noi, una garanzia per voi.

ottobrata umbra: da Corot ...alla cioccolata
quando i colori si incendiano prima di spegnersi e l’inverno ancora per un poco può aspettare,
noi ci infiliamo dritti nel cuore appassionato dell’Italia e ci nutriamo d’arte, cultura e ..cioccolata

“Da Corot a Picasso, da Fattori a De Pisis”
Perugia, Assisi, Spello,
Cascata delle Marmore, Spoleto e
Eurochocolate 2008

dal 24 al 26 ottobre 2008

1° giorno— venerdì 24 ottobre:
Partenza dal Liceo Calini alle ore 7.00. Arrivo ad Assisi nel primo pomeriggio e pranzo libero. .
Libera visita del centro storico: la Basilica di S.Francesco, la Piazza inferiore, la Chiesa superiore con gli affreschi di Cimabue, e il celeberrimo ciclo di Giotto raffigurante episodi della vita del Santo, la Via S. Francesco , la Piazza del Comune,
il Palazzo dei Priori, il Palazzo del Capitano del Popolo con la Torre del Popolo, il Duomo, la Basilica di Santa Chiara.
In serata trasferimento in hotel a Perugia e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno—sabato 25 ottobre:
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro monumentale. Pranzo libero.
Alle 15.00 ingresso a Palazzo Baldeschi per la visita guidata alla mostra “Da Corot a Picasso, da Fattori a De Pisis”. Il doppio titolo dell’esposizione perugina richiama le due celebri raccolte da cui trae origine la mostra: dagli Stati Uniti la collezione di Duncan Phillips con opere dei maggiori maestri dell’impressionismo e delle avanguardie europee del Novecento, tra
cui Corot, Courbet, Manet, Degas, Monet, Bonnard, Van Gogh, Cezanne, Modigliani, Kandinsky, Braque, Ricasso; da Piacenza la collezione di Giuseppe Ricci Oddi con i protagonisti dell’arte italiana tra Ottocento e Novecento tra cui Fattori,
Sartorio, Carrà, Casorati, Campigli, De Pisis (durata della visita guidata 1h30 circa).
La parte restante del pomeriggio sarà dedicata alla libera fruizione degli eventi di “Eurochocolate 2008”, una festa per il
palato, gli occhi e la gola con il Chocolate Show, il più dolce bazar del mondo, oltre 6000 prodotti rigorosamente a base di
cacao e cioccolato, golosità di ogni tipo da degustare soli o in compagnia, da regalare o regalarsi, approfittando anche dei
vantaggi offerti dalla Chococard che dà la possibilità di usufruire di omaggi, degustazioni e sconti per vivere al meglio la
manifestazione e la città intera.
A spasso per il centro storico di Perugia circondati dagli innumerevoli spettacoli realizzati in collaborazione con le più importanti firme del cioccolato nazionale ed internazionale. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno—domenica 26 ottobre:
Prima colazione in hotel. In pullman trasferimento per la visita libera a Spello. Proseguimento per le Fonti del Clitunno
Visita della Cascata delle Marmore, Trasferimento a Spoleto per il pranzo libero e possibilità di breve visita della città.
Verso le 16 partenza per Brescia con arrivo previsto verso le 22.30

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 270,00 + 10,00 per spese di organizzazione - minimo 30 partecipanti
€ 245,00 + 10,00 per spese di organizzazione - minimo 45 partecipanti
Supplemento camera singola week-end: € 62,00 p.p. per tutto il periodo
La quota comprende:
• viaggio a/r in bus G.T. a disposizione per le visite e le escursioni come indicato nel programma
• sistemazione c/o l’hotel La Rosetta **** centrale a Perugia in camere doppie con servizi privati, TV color e telefono
• trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del terzo giorno
• bevande incluse (1/4 vino + 1/2 acqua minerale)
• Visita guidata di Perugia come da programma
• Chococard per usufruire di sconti e spettacoli a Eurochocolate 2008
• prenotazione, ingresso e visita guidata alla mostra “da Corot a Picasso, da Fattori a De Pisis”
• ingresso alla Cascata delle Marmore
• permessi del bus per l’ingresso ad Assisi, parcheggi e pedaggi autostradali
• mance
• assicurazione Elvia comprendente il rimborso spese medico-sanitarie sostenute durante il viaggio
• assicurazione RCT, IVA, tasse e percentuali di servizio
Prenotazioni: fino ad esaurimento posti (again, first come, first served)
All’atto dell’iscrizione verrà assegnato il posto pullman che verrà mantenuto per l’intera durata del viaggio

