
La torrida estate è alle 
nostre spalle. Tra poco 
se ne andrà anche dal 
calendario, senza troppi 
rimpianti visto che, tra 
l’altro, si è portata via il 
nostro socio di lungo 
corso e tanti corsi Mario 
Maifredini, burbero gi-
gante buono, e un  poeta 
raffinato come il prof. 
Leonardo Urbinati, giu-
dice da sempre del no-
stra Concorso di Poesia 
Dialettale, conoscitore 
finissimo ed artista del 
dialetto, anni luce  dalle 

insolazioni dei comizianti 
estivi. 
Stiamo entrando nel no-
stro solito autunno hec-
tic, ma stiamo anche per 
entrare nel segno della 
Bilancia, In effetti per 
noi questo è un periodo,  
al tempo stesso, di atti-
vità frenetica e di bilan-
ci. Bilanci di previsione = 
quel che andremo a fare 
(e un po’ delle cose che 
faremo le potete leggere 
sfogliando questo noti-
ziario, alcune così strepi-
tosamente nuove che 

sorprenderanno anche il 
più cinico tra di voi) ma 
anche bilanci consuntivi 
= quel che abbiamo fat-
to. Il direttivo e tutti 
gli altri organismi diri-
genti sono infatti giunti 
a scadenza del loro 
mandato triennale e 
lunedì 5 ottobre (vedi 
convocazione all’interno) 
si vota. In quella sede,  
noi presenteremo quel 
che abbiamo fatto, voi 
valuterete, giudicherete 
e ...voterete!
Al voto! Al voto! Al voto!

IPSE DIXIT:
                   We always want the best man to win an Election. 

              Unfortunately, he never runs. 
Will Rogers (1879—1935)
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Nel segno della Bilancia:

bilanci di previsione, bilanci consuntivi

   ilcircolonewsAnno 7, Numero 3

Settembre  2009

23 anni: una bella età. Credo possiate 
convenirne. Finite le ansie adolescen-
ziali, una maturità acquisita, il  mondo 
davanti, a portata di mano Ricordate? 
Ma chi è il fortunato? Semplice, siamo 
noi, il nostro Circolo. Il Circolo compie 
23 anni, 23 anni di tante, tantissime 
cose, ma, soprattutto, di corsi! 
Anche quest’anno, ancora una volta, 
nel fulgore e con il vigore della piena, 
matura giovinezza, stanno per iniziare i 
nostri corsi: Inglese, Francese, Tede-
sco, Spagnolo, Informatica, Disegno e, 
ma pensavate davvero che vi avremmo 
lasciati senza alcuna novità?, Yoga . 
Per la verità un corso, due corsi, anzi 
tre, sono già iniziati: si tratta dei primi 
due corsi di Informatica, partiti venerdì 
11 e del nuovo corso di Yoga, che, sia-
tene pur certi, vi manterrà giovani al-
meno ...per tutto l’inverno, partito gio-

vedì 17. Ma, come ben sapete, noi ab-
biamo fatto della flessibilità la nostra 
caratteristica. Del resto, non la si chie-
de a tutti i giovani dappertutto? E noi 
siamo giovani:23 anni! Perciò, se vi 
interessa Informatica qui ed ora, cor-
rete ad iscrivervi: il nostro insegnante 
di sempre Flavio Ferrari, dopo un an-
no sabbatico, è tornato (e mai ritorno 
fu più gradito!). Ed anche l’insegnante 
di Yoga, Caterina Cornolò è pronta ad 
accogliere i ritardatari. Ma presto, che 
è tardi! Correte ad iscrivervi al Circo-
lo, Mercoledì e Venerdì al mattino, 
Giovedì al pomeriggio.Quest’anno, per 
ora, Giò Trombadore, il nostro vice 
presidente, non  vi può aspettare per-
ché è alle prese con un restyling delle 
ginocchia, ma presto tornerà, più bello 
ed efficiente che pria. Per ora 
“accontentatevi” di Luigi e Riny!

23 anni: che ve ne pare?

mailto:ilcircolonews@libero.it


comunicato  importante:

CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
aderente Arci Nuova Associazione

25121 Brescia - via Tosio 10 – tel/fax:  030.280294

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  ANNUALE

Cara socia, caro socio,
                                    con la presente sei invitata/o ad intervenire all'assemblea ordinaria annua-
le che si terrà in prima convocazione il giorno Domenica 4 ottobre 2009 alle ore 04,00 presso la 
sede del Circolo Culturale Pensionati in Brescia via Tosio n.10 e, qualora non si raggiunga il 
numero legale, in seconda convocazione il giorno 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE 2009 alle ore 15,30 c/o:

AULA MAGNA DEL LICEO SCIENTIFICO CALINI - Via Montesuello 2 - 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 2009 - 2010.

• Programmazione corsi per l’a.s. 2009-2010

• Elezione degli organismi dirigenti per il triennio 2009-2012 (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 riconsegnando 

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

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

Nel giorno dell'assemblea tutte le attività del Circolo saranno sospese

Vista l’importanza dei temi trattati, confidiamo in una larga partecipazione dei soci.

NB:   poiché il giornalino viene spedito a tutti gli iscritti, la comunica-

zione di cui sopra è da ritenersi  convocazione  ufficiale della 

         assemblea e invito a parteciparvi.

In questi anni vi abbiamo portato nei posti più incredibili, dai ghiacciai di cristallo della Pata-
gonia alle viscere nere della Valtrompia, ma una proposta così non ve l’avevamo ancora fatta: 
volare, volare con un piccolo aereo sul deserto ed il mare, su dune, montagne, parchi, animali, 
abbassarci e risalire, sfiorare e scappar via e poi scendere, guardare, scoprire e riempire  gli 
occhi, la mente ed il cuore, per un safari fotografico, una escursione con guida, una gita in 
barca, un tramonto sul deserto, una distesa di sale e ripartire e riprendere il volo, il volo!

NAMIBIA IN VOLO 2009

9 giorni — con aereo privato e pilota parlante italiano, 
due piccoli gruppi, 20 posti in tutto (10max—9 minimo per gruppo). 
1° gruppo: dal 21 al 29 novembre 2009
2° gruppo: dal 28 novembre al 6 dicembre 2009
Non è necessario essere il leggendario dr Livingstone (,I presume) e neanche Charles Lindberg. 
Noi abbiamo “il gabbiano Livingston” , forse l’agenzia più specializzata d’Italia, che ci scorazzerà per 
i cieli della Namibia, ma anche nei parchi e tra le dune, sull’oceano, sopra  a costa e nel deserto.
E anche per la salute, basta quella che avete, purché sia buona, così come per l’abbigliamento,  pur-
ché sia poco e comodo (12 kg max).
La quota, che comprende tutto (trasferimenti, voli di linea, tasse aeroportuali, voli interni su piccolo 
aereo con pilota parlante italiano, tutte le escursioni e gli ingressi,  pernottamenti, pensione completa –
sono escluse 2 cene e le bevande – assicurazione annullamento, bagaglio e assistenza sanitaria)  è  di
€ 3.190 + 20 spese organizzazione per 10 partecipanti per viaggio 
€ 3.330 + 20 spese organizzazione per 9 partecipanti per viaggio
I posti sono pochi, la partenza non è lontana, il 7 ottobre chiudiamo le iscrizioni, ma se i po-
sti finiscono prima, le chiudiamo prima: first come, first served, that’s the law!!
Il programma dettagliato di questa fantastica esperienza è a disposizione al Circolo; 
ma se siete assetati di informazioni e non potete aspettare, telefonate al 339.7829307.

1—10 maggio 2010: Sicilia
A grande richiesta, totalmente rinnovata nel percorso ma esattamente identica nella qualità, 
ecco Sicilia 2010: Palermo, Segesta, Selinunte, Cefalù, S.Stefano di Camastra, Li-
pari,Vulcano, Gole dell’Alcantara, Taormina, Siracusa, Noto, Modica, Ragusa e Catania. 
Pensate possano bastare per 10 giorni da sogno? Immaginate chi può aver predisposto il 
programma, vero? C’avete azzeccato: Giò, Giò Trombadore. Il che significa che ogni detta-
glio a cui potete pensare è già stato pensato e predisposto: comodo volo Verona – Palermo, 
Catania – Verona;  bus a disposizione; guide per l’intero tour; pensione completa con menù da 
favola. E paesaggi stupendi, arte e cultura a piene mani e i profumi della primavera...
Il programma sarà disponibile entro novembre. Non possiamo prenotarvi ora ma, se siete inte-
ressati, potete lasciare al Circolo i vostri dati e garantirvi così un diritto di prelazione che po-
trete esercitare dal 2 al 9 dicembre,data in cui le iscrizioni verranno aperte a tutti. 
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 in Toscana d’autunno 
Un triangolo affacciato a occidente quasi ad esaltare al tramonto i colori della stagione più colorata 
dell’anno; lo splendido autunno della lunghissima vita di uno dei grandi maestri del ’900; una mo-
stra che si annuncia come uno degli avvenimenti irrinunciabili:

P

“Chagall e il Mediterraneo” a Pisa
ma anche Lucca, 

Calci, Torre del Lago, Viareggio 

dal 23 al 25 ottobre 2009
1° giorno— venerdì 23 ottobre:
Partenza dal Liceo Calini alle ore 7.30. Arrivo ad  Pisa e pranzo libero. Alle 14,30 visita guidata della città. 
Tempo a disposizione prima del trasferimento in albergo. Cena  in hotel alle 19.30 e pernottamento
2° giorno—sabato 24 ottobre:
Prima colazione in hotel. Alle 10.10 per il primo gruppo e alle 10.30 per il secondo gruppo, visita guidata della mostra 
“Chagall e il Mediterraneo” ospitata nello splendido Palazzo Blu sul Lungarno Gambacorti.  E’ allo Chagall che scopre i 
colori del Mediterraneo che la mostra è dedicata. Per allestire la mostra, i curatori hanno non solo saccheggiato i tre princi-
pali musei che ospitano Chagall, ovvero il Musée Chagall di Nizza, il Centre Pompidou di Parigi e il Musée Matisse di Le 
Cateau Cambrésis, ma anche le collezioni finora privatissime degli eredi del pittore. 150 sono le opere esposte. Terminata la 
visita, trasferimento a Lucca e pranzo libero. Alle 14.30 visita guidata della città di Lucca, al termine tempo libero a disposi-
zione prima del ritorno a Pisa previsto per le ore 19. Cena in hotel  alle ore 20.00 e pernottamento
3° giorno—domenica 25 ottobre:
Prima colazione in hotel. In pullman, trasferimento a Calci (tranquilli, è maiuscolo, è un paese, non la punizione per chi 
arriva in ritardo..) per la visita della Certosa oggi Museo Nazionale. Durante la visita accompagnata (non guidata!) si ve-
dranno i chiostri, le celle dei monaci, la chiesa, le cappelle eremitiche, gli intarsi lignei dell'antica farmacia. Pranzo libero a 
Pisa e, nel primo pomeriggio, trasferimento a Torre del Lago per la visita guidata alle ore 15 (1° gruppo) e 15,30 (2° grup-
po)  di Villa Puccini dove il maestro visse e compose gran parte delle sue opere. Al termine a Viareggio per una passeggia-
ta sulla celeberrima.... Passeggiata di Viareggio. Verso le 17 partenza per Brescia con arrivo previsto alle 22.30 circa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 265,00  + 10,00 per spese di organizzazione - minimo 30 partecipanti
€ 235,00  + 10,00 per spese di organizzazione - minimo 45 partecipanti
Supplemento camera singola: € 60,00 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  NH Cavalieri**** , centrale a Pisa  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) 
• visite guidate di Pisa e Lucca come da programma
• visita guidata del Museo Puccini a Torre del Lago come da programma
• ingresso in Duomo e Battistero a Pisa
• prenotazione, ingresso e visita guidata alla mostra “Chagall e il Mediterraneo” 
• permessi del bus per l’ingresso a Pisa e Lucca,  parcheggi e pedaggi autostradali 
• assicurazione Elvia comprendente il rimborso spese medico-sanitarie eventualmente sostenute durante il viaggio 
• assicurazione RCT, IVA, tasse e percentuali di servizio

     La quota NON comprende::

• ingresso Certosa di Calci: € 4,00 per visita accompagnata – gratuito over 65 anni con documento d’identità
• Quanto non espressamente compreso ne “La quota comprende”

Informazioni ed iscrizioni:  c/o il Circolo (Mercoledì e Venerdì 10.00-12.00; Giovedì 16.00-17,30 oppure telefonando al 
339.7829307) 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 

Tra i vantaggi di essere socio, da oggi potete inserire anche questo:

Pasticceria “I giramondo” di armanda squassoni  via Risorgimento 65, BS
offre ai nostri soci, previa esibizione della tessera, uno sconto del

15% su paste, cioccolatini e caramelle
10% su confezioni, cesti e oggetti da regalo


