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le primavere che sono passate dal 1860 ad 
oggi, 150 le primavere d’Italia. Due, tre volte 
le nostre. Primavere, si fa per dire. Quella di 
quest’anno, ad esempio, è stata ed è un incubo 
non solo meteorologico. 
Ne ha viste di tutti i colori l’Italia e non solo 
il bianco, il rosso e il verde della sua bandie-
ra. Ne ha viste davvero tante l’Italia: un paio 
di guerre, improbabili espansioni coloniali, 
dittature e stragi a non finire, emigrazioni 
scordate e immigrazioni mal tollerate, terre-
moti e frane, disastri annunciati, ricostruzio-
ni e ricostituzioni, mafia, ndrangheta, camor-
ra, sacra corona unita, tangentopoli e banco 
ambrosiano. Terrorismo, tanto e di tutti i 
tipi. Miracoli economici e calcistici. Più gover-
ni che governanti. I governati invece sempre 
quelli: ingovernabili. Scempio edilizio e case 
per tutti, anche le seconde, le terze, le ven-
tesime. Benessere e miseria, anche morale. 
Libertà a piene mani. Anche quella di non pa-
gare le tasse. Diritti conquistati, diritti cal-
pestati, diritti difesi. Doveri, pochi per la 
verità. L’ambizione sfrenata dei furbi, spesso 
anche mediocri, e la compressione “dei capaci 
e meritevoli” senza pelo sullo stomaco. 
Eppure l’Italia è lì, è qui, bella della sua sto-
ria e dei sui geni, bella di chi ha dato la vita 
per lei e di chi ci ha speso la vita. Bella della  
straordinaria varietà dei suoi 301.336 Kmq., 
isole comprese (110.000 meno della Califor-

nia, uno e neppure il più grande dei 50 stati che 
compongono gli USA, così, tanto per ricordarlo a 
chi ne vorrebbe fare uno spezzatino). Bella di mo-
numenti e opere d’arte. Bella di cultura e testimo-
nianze. Bella di varietà e creatività. Bella di inge-
gno. Bella di panorami mozzafiato. Bella delle sue 
donne e dei suoi uomini.
Pochi paesi hanno la fortuna di avere un disegno 
sulla mappa del mondo così ben definito e sicuro: 
uno stivale delimitato a nord da uno dei sistemi 
montuosi più imponenti della Terra, e tutt’attorno 
il mare. 
Garibaldi, Mazzini, Camillo Benso conte di Cavour 
e migliaia, milioni prima e dopo di loro l’hanno visto. 
Non era necessario aver fatto le scuole alte per 
capirlo. A dispetto dei mille ducati e baronie, di 
principati e staterelli. Una, bella, indivisibile: così 
l’hanno prima sognata e poi creata i padri dei no-
stri padri 150 anni fa.  Tante facce, tante storie, 
tanti dialetti. Tanta diversità per costruire l’unità. 
L’unità d’Italia. 
In un mondo che si attraversa nello stesso giorno, 
dove tutto si raggiunge in tempo reale, spezzetta-
re quello che altri hanno dato la vita per unire pa-
re più che un errore un oltraggio. 
In realtà dovremmo passare alla fase due del pro-
getto risorgimentale, fase che potremmo riassu-
mere nella celebre frase che Cavour aveva mutua-
to da D’Azeglio: “ora che abbiamo fatto l’Italia, 
facciamo gli Italiani”. Un bel obiettivo, non c’è che 
dire, per i prossimi 150 anni!

150

Ed a proposito di Italia, il Circolo ha festeggiato a proprio modo, e cioè  nel migliore dei modi, la spe-
dizione dei Mille: 52 ardimentosi  per un viaggio in Sicilia di quelli che “scordar non puoi né vuoi”. 
Con l’accurata ma anche appassionata regia del nostro Giò, “i circolini” hanno scorazzato in barba al 
vulcano (non l’Etna, per una volta, bensì l’impronunciabile islandese che bizzosamente si diverte a 
mandare all’aria.. il traffico che sta per aria). Tra profumi di primavera e specialità gastronomiche, 
panorami da favola e tesori d’arte i 52 hanno compiuto la loro missione-più-che-possibile e sono tor-
nati giusto in tempo per salire sulla Freccia d’Argento e, con un blitz che ha sconcertato tanti tranne i 
partecipanti, rendere omaggio al genio di Caravaggio a Roma. Una Roma d’incanto nel primo ve-
ro giorno di primavera,  pescato nel mazzo di giorni di pioggia della serie “non se ne può proprio più”, 
ci ha regalato il meglio di sé, tra luci e colori carichi di giovane storia antica. Arrivederci Roma!
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Allegata a questo numero troverete la 

scheda di iscrizione al Circolo 
con il calendario di tutti i corsi

organizzati per l’anno  scolastico 2010-11: Inglese, Francese,Tedesco, Spagnolo, Disegno a mano 
libera, Informatica e Yoga. 
Niente novità allora? Don’t worry, ne abbiamo anche quest’anno. Ringraziamo innanzitutto la 
prof.ssa Pia Simone che dopo anni e anni di lavoro con noi, con la misura e la discrezione che la 
caratterizzano da sempre, ci ha annunciato che quest’anno è venuto il momento di salutarci. Ab-
biamo cercato di dissuaderla. Pacata ma ferma ha tenuto il punto. Possiamo solo dire che è stato 
un piacere averla con noi e se e quando da noi vorrà tornare, sarà un piacere riaverla. Il suo corso 
avrà una nuova insegnante, la prof.ssa Smith che inaugura un filone tutto nuovo: un corso di lingua 
tenuto da una madrelingua; conversazione sì, perciò, ma non solo. E il corso, ovviamente, è aperto 
a tutti.
Consentitemi di dare il benvenuto al Circolo alla prof.ssa Anna Ricci, probabilmente la più brava 
insegnante di Inglese a Brescia e provincia degli ultimi trent’anni, il che significa di sempre. Non 
se ne dolgano i colleghi, essere secondi o terzi in questo caso è un onore. La prof.ssa Anna Ricci 
terrà un corso al livello base. Iscrivetevi e frequentatelo. Avrete modo di verificare de visu se 
stavamo esagerando. 
In tutti questi anni il Circolo ha fatto di tutto per tenere aperti tutti i corsi, anche quando non 
raggiungevano il numero minimo richiesto. Sinceramente non sappiamo se saremo in grado di con-
tinuare così: toglieteci dall’imbarazzo, iscrivetevi in massa (e fate iscrivere i vostri amici) ai no-
stri corsi, così da spazzare via le odiose barriere...contabili!
Vi preghiamo inoltre, per quanto possibile, di rispettare il calendario dei diritti di prelazione: so-
no in realtà molto più importanti di quanto generalmente si creda per consentirci una corretta 
organizzazione dei Corsi stessi.

i viaggi del Circolo: ecce California!
Stiamo per partire per la Russia: il gruppo è completo da tempo immemorabile. Martedì 1 giu-
gno si va per Mosca, l’anello d’oro e San Pietroburgo. Nel prossimo numero vi racconteremo come 
è andata.

Ma ora è arrivata l’ora del viaggio che più di ogni altro avete aspettato:

stop dreaming,start living your dreams: let’s go to California!
E per chi si ostina a non frequentare i nostri corsi: 

smetti di sognare, comincia a vivere i tuoi sogni: andiamo in California!
Sì, è ora di smettere di sognare la California, è ora di andarci. Il Circolo lo farà, nella seconda 
metà di maggio 2011. Ora lo sapete. Ora è certo. Il programma sarà pronto ad ottobre ma, co-
me al solito, noi  apriamo a partire da mercoledì 16 giugno una lista  di prelazione che vi consenti-
rà di esercitare il vostro diritto  quando si apriranno le iscrizioni, all’indomani della pubblicazione 
del programma. Ma per evitare i problemi e le discussioni che si sono verificati  per i viaggi in Si-
cilia, Russia, Londra e persino Roma,abbiamo deciso che chi vorrà garantirsi il diritto di prelazio-
ne dovrà versare la somma di € 50. Detta somma verrà defalcata dalla quota di iscrizione per chi 
aderirà. Chi invece decidesse di non aderire, potrà richiedere la restituzione della somma versata  
entro 8 gg dalla data di  apertura delle iscrizioni pubblicata sul programma . Può parere macchino-
so, ma, credeteci, è l’unico modo che siamo riusciti a escogitare per non scontentare nessuno e 
non generare incomprensioni e/o  sgradevoli sospetti. Dateci una mano a farlo funzionare!

L’ultimo giorno di apertura del Circolo prima della pausa estiva sarà Mercoledì 30 giugno 
Il Circolo riaprirà Venerdì 3 settembre 2010. Al fine di favorire le iscrizioni dei soci, in via 
del tutto eccezionale e solo per il mese di Settembre 2010, il Circolo resterà aperto, oltre 

che nei soliti orari di Mercoledì, Giovedì e Venerdì, tutti i LUNEDI’ dalle ore 10 alle 12 


