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gira il mondo gira

Viviamo tempi che definire “complessi” pare poco più che un eufemismo. Complicati, certamente. Terribili ma anche splendidi, a tratti; spesso entrambe le cose allo stesso tempo.
Come non bastassero i nostri personali tsunami che, di tanto in tanto, scuotono o ribaltano la
vita di ciascuno, tsunami di ben altre proporzioni paiono abbattersi a ripetizione su questa piccola palla che si chiama mondo, anche se, per nostra fortuna e per loro (degli orientali) tremenda sfortuna, sembrano prediligere il lontano Oriente. Ma si sa, piove sempre sul bagnato e di
solito è bagnato perché .. ci è piovuto sopra.
Centrali nucleari che, di tanto in tanto, si dimenticano di essere supersicure ed immettono nel
nostro bel cielo capricciose nubi radioattive che scorrazzano, capricciose appunto, per continenti
ed oceani, oceani dove, per altro, paiono vagare (?) intere isole galleggianti di macerie degli tsunami di cui sopra, anomali iceberg di civiltà sconquassate e vite spezzate . In attesa che anche
noi ci si scordi che così sicure queste centrali poi non sono, ci sono referendum che ci spariscono
da sotto il naso con maldestri giochi di prestigio (ma tanto, chi ha tempo di leggere atti parlamentari e commi? una noia.. ma non è poi così vero, a volte, come in questo caso, se siete sufficientemente cinici o dotati di senso dell’umorismo, sono anche divertenti).
Matrimoni del secolo (?!? ma non ce ne era già stato uno lo scorso anno, max due anni fa? e
poi, non lo era già stato il nostro il matrimonio del secolo? ah, già, il nostro non è successo in
questo secolo, ma bensì nell’altro millennio..) in attesa del prossimo “matrimonio del secolo”
che, pare, sarà tra un paio di mesi, a luglio. Ma mai uno straccio di “matrimonio che duri un secolo” (a parte il nostro che dura da...un millennio!).
Guerre, pardon, missioni di pace “per la democrazia” (ma forse anche per la.. supremazia e può
pure darsi per il petrolio) di cui abbiamo perso il conto, almeno fino a quando non dobbiamo
contare qualche morto, migranti atipici magari supertecnologici che erano andati fino in Afghanistan non solo per difendere la libertà e la democrazia ma anche per racimolare i soldi per sposarsi a Brindisi o pagare il mutuo a Pordenone, ammazzati da una mina forse bresciana.
Beatificazioni di gran carriera e di folle milionarie (di persone, ma anche di spese) per chi doveva essere “Santo Subito”, happening della santità condita da musica da festa del 1° Maggio per
il desaparecido N° 1 del nostro tempo: il lavoro.
Morte di chi ha covato, progettato, scatenato la morte ed infine l’ha trovata, orrenda al punto
che neppure i più raffinati visagisti holliwoodiani nulla hanno potuto per renderla presentabile,
morte che forse segna un cambio importante nell’approccio al terrorismo: cercare, stanare, magari anche uccidere i terroristi invece che scatenare guerre a popoli e stati. Forse non tutti sanno
che nessuno tra i 19 attentatori delle Twin Towers e, per quanto se ne sa, neppure tra gli organizzatori dell’attentato, era iracheno (15 sauditi, 2 degli emirati arabi uniti, 1 egiziano ed 1 libanese). Un po’ come se per trovare il mafioso Brusca si fosse bombardata e invasa la Svizzera. Ma
forse in questo caso ci sarebbe stata qualche buona ragione in più, visto che lì stanno molti dei
soldi dei mafiosi. Che sia una buona estate per tutti!

SIAMO TANTI! e ne siamo ORGOGLIOSI!

Siamo arrivati quasi alla fine dell’anno. (?!?). Quello di esercizio, I mean, non quello solare... perché è vero che
siamo stanchi o, come direbbe qualcuno, “un po’ fuori”, ma non lo siamo poi così tanto da scambiare un profumato maggio con un gelido dicembre! E’ stato un anno di intensissimo lavoro, un anno di grandi soddisfazioni, un Circolo che continua a crescere sotto i nostri occhi stupefatti:
annuntio vobis che siamo 400!
Si, avete capito bene, 400 soci! E il gaudium magnum viene da sé.. Magari non siamo giovani e forti ma non
siamo neppure morti! E siamo ben 100 in più dei patrioti di Carlo Pisacane (per chi già ci stava per correggere..). Siamo tornati da poco, stregati dalla affascinante Parigi (e qualcuno anche da una inaspettata compagna
di viaggio come Elisabetta Canalis. Inutile dire le signore avrebbero preferito George Clooney..) e siamo alla
vigilia della partenza del nostro viaggio dei viaggi: la California tanto annunciata, tanto attesa, tanto partecipata. Vi racconteremo tutto al nostro ritorno. Per ora vi diciamo che:
dal 16 maggio al 1 giugno,in concomitanza con il viaggio,il Circolo osserverà il seguente orario ridotto:

APERTO: MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle 10.00 alle 12.00 - CHIUSO: GIOVEDI’ POMERIGGIO

allegato a questo numero il nuovo

modulo di iscrizione al Circolo
con il calendario di tutti i corsi
organizzati per l’anno scolastico 2011– 2012
Sappiamo che avete appena cominciato ad assaporare il piacere di essere in vacanza ma sappiamo anche che già sentite nostalgia per quei pomeriggi passati nei luminosi ed ariosi (???) laboratori del Calini,
la mancanza dei vostri compagni, not to mention, quella dei vostri insegnanti! Orsù, dunque, cominciate
a far mente locale ed a decidere a quale o quali dei nostri corsi vorrete partecipare il prossimo anno.
La gamma, come sempre, è vastissima e spazia innanzitutto per tutte le lingue “canoniche” (inglese,
francese, tedesco e spagnolo) presentate, come nel caso dell’inglese, ai più diversi livelli e con le più diverse sfaccettature, in classi con un ridotto numero di partecipanti e.. con i vostri insegnanti! C’è poi il
corso di disegno dove potrete avere.. la mano libera che sognate da sempre.. e quelli di informatica, perennemente esauriti, se non vi sbrigate, e il corso di yoga, che si dipana oramai su tre livelli a numero
rigorosamente chiuso!
Partecipare è un modo per conoscere non solo i rudimenti o le raffinatezze di una disciplina ma anche
persone che hanno i vostri stessi interessi, e magari anche problemi, costruire amicizie che si estendono
al di là delle ore passate in classe e, perché no?, anche un modo per conoscere un po’ meglio se stessi,
dimostrando a noi medesimi, ma anche a qualche parente impertinente, che tutto sommato, siamo un
po’ meno rimba o rinco di quanto dicono o credono…
Per quanto possibile,
vi chiediamo di rispettare il calendario dei diritti di prelazione, così come indicati nella scheda allegata:
il risultato sarà che lavoreremo tutti meglio! Vi ricordiamo inoltre che terremo
l’assemblea di inizio corsi, congiuntamente con l’assemblea annuale ordinaria di tutti i soci,
VENERDI’ 7 OTTOBRE alle ore 15.30 c/o L’AULA MAGNA DEL LICEO CALINI.
Partecipare non è solo importante, è ESSENZIALE .. o quasi!!!

XII CONCORSO BIENNALE DI POESIA DIALETTALE BRESCIANA
“LEONARDO URBINATI”
Scadono in questi giorni i termini per la presentazione delle vostre poesie. I plichi stanno arrivando con
ritmo incalzante. La nostra Giuria sta per mettersi al lavoro. Se ancora non conoscete il più semplice dei
regolamenti, andate sul nostro mitico sito (www.circoloculturalepensionati.it), leggetelo, spediteci le
vostre poesie, vincete i nostri premi e leggete i vostri testi nel V° volume di “Us che cönta” , l’antologia
che uscirà entro l’anno, in tempo utile per farne una strenna natalizia per amici e parenti.
Potete già prenotare le vostre copie al Circolo!

