
“Mamma mia”, forse la 

più spontanea  delle e-

spressioni di meraviglia e 

stupore, ma anche di pre-

occupazione e spavento. 

“Mamma mia”, resa in-

ternazionale da un 

musical straordinario e 

da un film di successo ma 

che nulla ha a che vedere 

con l’espressione italia-

na, viene restituita al suo 

significato originario e 

più vero con: “mamma 

mia che casino...”. Eh, sì, 

perché di questo si tratta. 

Mamma mia, che casino 

ci stiamo lasciando alle 

spalle. Credevamo di a-

vere costruito una società 

certo perfettibile ma più 

giusta, credevamo di aver 

garantito il futuro dei 

nostri figli, credevamo di 

aver mediato gli squilibri 

del mondo. Credevamo … 

 Ci stiamo accorgendo, 

stiamo toccando con ma-

no, che non era così. Ab-

biamo ed abbiamo avuto i 

governanti che ci merita-

vamo, di sicuro che ci 

siamo eletti, ed adesso è 

tutto un corri corri a tap-

par le falle, a fare scari-

cabarile, a si salvi chi 

può. Quelli che hanno 

sempre pagato, continue-

ranno a pagare; quelli 

che non hanno mai paga-

to, continueranno a non 

pagare. E siccome qual-

cuno deve pur pagare, 

quelli che pagano, paghe-

ranno anche per quelli 

che non hanno mai paga-

to. Questo è il punto, pa-

pale papale. 

Ricordate il povero Padoa 

Schioppa irriso e sbeffeg-

giato perché disse: "Le 

tasse sono una cosa bellis-

sima, un modo civilissimo 

di contribuire tutti insieme 

a beni indispensabili quali 

istruzione, sicurezza, am-

biente e salute"? una verità 

elementare che metteva a 

fuoco quattro (di numero) 

ambiti irrinunciabili di 

una società civile..  

Ha fatto più scalpore in 

Italia che altrove la noti-

zia che l’americanissimo 

Warren Buffett, il 3° uo-

mo più ricco del pianeta, 

abbia chiesto in questi 

giorni, pubblicamente, di 

pagare più tasse perché 

vuole contribuire a sal-

vare il proprio paese 

come può.  

Alla fine gli Stati Uniti 

mandarono Al Capone 

ad Alcatraz per evasione 

fiscale. Sempre gli Stati 

Uniti hanno condannato 

nel 2009 Bernard L. Ma-

doff  a, “massimo”, 150 

di carcere per frode fi-

nanziaria: uscita per ora 

prevista il 14 novembre  

2139 (20 anni di sconto), 

ma solo se avrà pagato i 

17 miliardi di dollari di 

multa. Date ed importi 

non sono un refuso, sono 

giusti, pardon, corretti. 

Peccato per lui che non 

fosse in Italia: avrebbe 

potuto avvalersi della 

depenalizzazione del fal-

so in bilancio ed avrebbe 

rischiato un massimo di 

2 anni. In altre parole, 

uscirebbe tra 2 mesi. 
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   ilcircolonews 
 

Anno 9, Numero 3 

Settembre  2011 

 Mamma mia, che anno al Circolo! 

Mamma mia, che anno che è stato! 

Mamma mia, che anno si accinge ad 

essere! Da far tremare i polsi. Oltre 

400 soci (record all times), due doppi 

viaggi (Parigi e California) esauriti e 

fantastici (let’s keep our fingers cros-

sed and touch wood— è un chiaro invi-

to ad iscrivervi ai nostri corsi— abbia-

mo  ancora il secondo California in 

ballo..), altri non meno fantastici viaggi 

che stiamo per svelare,  il XII concorso 

biennale di Poesia Dialettale Bresciana 

che è in mano alla nostra Giuria che 

presto emetterà il proprio verdetto, il 

nuovo volume di “Us che cönta” che 

uscirà giusto in tempo per consentirvi 

il regalo di Natale più originale di 

questo millennio, una miriade di Corsi 

portati a termine ed altrettanti che si 

accingono a ripartire, dall’Aref allo 

Yoga, dall’Informatica al Disegno pas-

sando per le Lingue major che vi con-

sentiranno di presentare  domanda per 

l’assunzione come interpreti all’ONU 

o, almeno, di cavarvela in ogni aero-

porto ed in tutti i paesi.  

Mamma mia, che anno al Circolo! 

  mamma mia 1 

  mamma mia 2 



 

di corsa ai corsi... prima che partano 

 

Come si fa a partecipare ai Corsi del Circolo? Quali sono? Quanti sono? Posso partecipare a più corsi?
Quando cominciano? Quanto costano? Chi li tiene? Si devono avere abilità pregresse? Dove si tengono? 
Ed i livelli?  Ma si fanno solo Corsi? Posso essere soltanto Socio? E per diventare Socio, cosa devo fare?  
Calma, calma! Siamo qui per spiegarvi tutto ma siccome potrebbe essere  lungo e magari anche un po’ 
noioso dettagliare i dettagli, vi invitiamo a venirci a trovare al Circolo in via Tosio 10, a Brescia.  
Siamo aperti Mercoledì e Venerdì dalle 10,00  alle 12,00 e  Giovedì  dalle 16,00 alle 17,30.  
Qui ci limiteremo alle informazioni essenziali. 
Il nostro Circolo, che è una associazione culturale senza alcuna finalità di lucro, organizza per i propri 
iscritti una serie di attività a cui i soci possono partecipare. Si diventa soci compilando la Domanda di 
Iscrizione, quella che vi abbiamo inviato con il  precedente numero de “ilcircolonews”.  Se non la trovate 
più, non è un problema, perché quando  verrete al Circolo  per  ricevere tutte le informazioni o per per-
fezionare l’iscrizione, Giò,  Luigi o Maria saranno lieti di fornirvene una copia. La quota annuale di i-
scrizione al Circolo è, da quando esiste l’euro, di 30 euro e dà diritto a ricevere tutte le informazioni tra-
mite questo notiziario o appositi comunicati ed a partecipare a tutte le attività del Circolo.  
Ovviamente le diverse attività hanno costi diversi che vengono specificati in ogni singola occasione.  
I nostri Corsi, che sono tenuti da insegnanti qualificati, sono ospitati c/o il Liceo Calini di Brescia ed 
hanno cadenza settimanale. I Corsi sono aperti a tutti i soci e non richiedono abilità pregresse. Laddove 
è possibile vengono garantiti diversi livelli di insegnamento, con un minimo di 10 allievi per classe ed 
un massimo che varia da 13 a 20, a seconda del tipo di Corso.  

Quest’anno i Corsi cominceranno a partire da Lunedì 10 ottobre, tranne quelli di  
informatica che inizieranno Venerdì 9 settembre. 

Come vedete, il tempo stringe, cercate perciò di prendere una rapida decisione: venite al Circolo, infor-
matevi ed.. iscrivetevi! Ah, dimenticavamo: siccome qui nessuno ha altra finalità se non quella di 
“goderci al meglio il nostro tempo liberato”, abbiamo fatto della flessibilità la nostra bandiera, il che 
significa che se, per una qualche ragione, considererete un Corso non adatto a voi, potrete spostarvi ad 
altro Corso, ovviamente dopo avercelo comunicato. Buoni Corsi a tutti! 

 
 

XII CONCORSO BIENNALE DI POESIA DIALETTALE BRESCIANA“LEONARDO URBINATI”  

e il nuovo volume di 

“Us che cönta” 
Grazie innanzitutto a tutti i poeti bresciani che, anche quest’anno, hanno raccolto l’invito a partecipare 
al nostro Concorso. La Giuria sta leggendo e valutando le 112 poesie pervenute nei tempi previsti dal 
regolamento. Appena terminata l’analisi, per così dire, “individuale”, la Giuria si riunirà in un posto top 
secret in rigoroso conclave e non ne uscirà che quando avrà stilato la classifica, definitiva ed inappellabi-
le, di vincitori, menzionati e segnalati.  

Passeremo a quel punto tutti i testi alla casa editrice che già sta lavorando a “Us che cönta”, il nuovo 

libro che voi poeti avete scritto e che conterrà tutti i testi del X, XI e XII Concorso. Quando il nuovo 
volume sarà pronto, prepareremo una grande festa con ricchi premi e cotillons per la proclamazione dei 
vincitori e la presentazione del nuovo libro. Ovviamente vi informeremo per tempo dei..tempi, voi 
potreste intanto aiutarci prenotando, come si suol dire, “a scatola chiusa” il nuovo libro: non costerà un 
patrimonio ma avremo le idee più chiare sulla tiratura, elemento essenziale di costi e prezzo di vendita. 
Ricordate: sarà la strenna natalizia più à la page  ed originale del 2011 e voi avete la possibilità, 
                    esclusiva, di prenotarla con mesi di anticipo! Non lasciatevela sfuggire! 
 

 

Attenzione! Attenzione! 
In un giorno compreso tra mercoledì 9 e domenica 20 novembre il Circolo organizza qualcosa di 

assolutamente nuovo: si va al teatro Carcano di Milano a vedere  

Sebastiano Lo Monaco nel nuovo allestimento de “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello.  
"Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza!"  

Sarà  pazzia?  Ce lo direte voi, ma intanto prenotatevi al Circolo! 



 
 

 

         CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI 
          aderente Arci Nuova Associazione 

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

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  ANNUALE 
 

 

Venerdì 7 ottobre  2011 alle ore 15.30  
 
 

c/o l’aula magna del Liceo Calini di via Montesuello a 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 2011—20012 

Inizio corsi  per l’a.s. 2011—2012.  

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 

 

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

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

 

VIAGGIO NEL MITO CALIFORNIA 
 

Il nostro viaggio dei viaggi nella mitica California si è concluso e ha lasciato insieme allo stordimento 

del fuso un carico di emozioni. E proprio queste, vorrei esprimere; condividerle con i compagni di viag-

gio e anticiparle ai futuri viaggiatori correndo però il rischio di sciupare la sorpresa! Una sorpresa con-

tinua, giorno dopo giorno. Il primo impatto è alla Universal Studios entrando nel mondo della finzione 

hollywoodiana; un divertentissimo pomeriggio di stupore in una Gardaland formato americano. Così sa-

rà, dopo qualche giorno, l’emozione di entrare a Calico, tipica città del Far West sapientemente rico-

struita. Si, ci siamo anche divertiti e se può sembrare superfluo, in realtà non lo è. L’emozione di tornare 

bambini, di ridere e stupirci delle finzioni non è facile da far emergere; in questa America a volte assurda 

ci siamo riusciti. 

Le “Mission” traspirano della loro storia e della traccia indelebile di un popolo che emigra, si sposta e 

crea le sue radici. Il Getty Center, patrimonio lasciato all’umanità, ci abbaglia non solo per il chiarore 

dei suoi marmi, ma per la sua magnificenza. Che dire poi dei sorvoli sul Grand Canyon e sul Lago Po-

well che contorcono lo stomaco, ma allargano il cuore e la mente. Vedere dall’alto è, come nell’“Attimo 

fuggente” una emozione inimmaginabile, un punto di vista diverso e a molti sconosciuto. E’ come amplia-

re la mente a 360 gradi e non avere più limiti, accompagnati da una sensazione di estrema libertà e ric-

chezza. E il deserto del Mojave, attraversato in lungo e in largo per chilometri, toglie il fiato a chi come 

me ha da poco letto “Le valchirie” di Paulo Coelho, romanzo lì ambientato. La fantasia galoppa insieme 

alle guerriere; così sembra di vederle arrivare da un momento all’altro con i capelli al vento decise a in-

fondere spiritualità nella ricerca di un “Angelo” guida che tutti noi abbiamo. Ed è così che comprendo 

come il fascino del deserto, al riparo dal chiasso del mondo, ti possa aiutare in una riflessione interiore. . 

                                                                                                                                           

 

 

Abbiamo spesso chiesto la vostra collaborazione per la stesura di questo notiziario e siamo felici che la nostra so-
cia Delia abbia raccolto, nella straordinaria occasione del  viaggio in California e non solo, il nostro invito. Anche 
per coloro che non hanno avuto la possibilità di vivere in prima persona questa esperienza davvero a 360°, i suoi 
appunti, questo necessariamente breve “riassunto di emozioni”, possono rendere l’idea di un viaggio, di quello 
che per molti di noi è stato “il viaggio”, quello che avevamo immaginato, desiderato, sognato per tutta una vita. 



 

E le dolci storie sugli Indiani Navajos, nella Monument Valley, raccontate dalla nostra “spettacolare” 

guida, mirate a ricordarci che erano loro i padroni di casa, ormai confinati nelle riserve e privati della 

loro identità. La visione del Bryce Canyon pare un miraggio con i suoi pinnacoli e il colore prevalente-

mente rossastro che cambia al variare della luce; fantastica la discesa e la rapida risalita nella gola av-

volgente del canyon, nonostante la fatica e l’orologio tiranno. Forte è l’emozione quando il pullman vie-

ne inghiottito e avvolto in un serpeggiare continuo nella gola dello Zion Canyon.  

Curioso è il contatto con i Mormoni che vivono su un altro pianeta caratterizzati dalla loro estrema gen-

tilezza. E Las Vegas fuori di testa, esagerata in tutto; città folle nel deserto, discutibile quanto si vuole ma 

non priva di un suo fascino. Le ricostruzioni maestose di città europee, il gioco delle fontane, le attrazioni 

un po’ kitsch e trasgressive non lasciano indifferenti. Ma l’emozione più forte l’ho provata avvicinandomi 

a una prigionia peggiore di Alcatraz: quella del gioco che relega un numero di carcerati legati alle slot 

machines giorno e notte in un illusorio mondo scintillante di vincite, dove alla fine è la macchinetta infer-

nale che trionfa. Nella città più ricca e sfavillante ho respirato la povertà più estrema ed ho provato un 

disagio indescrivibile. Altre miserie ho avvicinato nei miei viaggi, ma questa è una delle più angoscianti. 

Un’America dunque contraddittoria che ci invita a pensare americano, fatta di esagerazioni comprese 

quelle alimentari ma anche di regole rigide e utilissime, di notevole consumismo ma anche di disponibili-

tà e pazienza verso gli altri. Un mondo dove si va a letto presto e ci si alza presto, dove la cortesia è una 

norma, così come la pulizia e l’ordine; dove gli homeless fanno spesso la loro triste e trasandata appari-

zione insieme agli ultimi, persi e disadattati reduci del Vietnam, dove gli obesi ancor giovani sono co-

stretti su sedie a rotelle. Non trascuriamo l’emozione, tutta al femminile, di alcuni giorni prima a San 

Diego dove, dopo uno shopping selvaggio, attirati dai buoni prezzi, abbiamo riempito la valigia di tutto e 

di più. Ma torniamo alle emozioni serie; dopo l’Arizona, lo Utah e il Nevada di nuovo in California a far-

ci venire la pelle d’oca nell’affascinante Death Valley, dove il vento ti brucia la pelle e ti toglie il respiro 

e la tappa a Zabriskie Point ti fa vivere il “Nulla” nel silenzio soffocante. La natura cambia e ci sorpren-

de nello Yosemite Park verdeggiante e boschivo, dalle sequoie gigantesche e candide cascate. Per noi 

abituati da giorni al deserto è una esperienza piacevole e rilassante. Carmel più che Monterey ci rivela 

un lusso sfrenato abbagliandoci con le sue ville e i suoi prestigiosi campi da golf.  

Le emozioni come quelle di entrare ad Alcatraz, così come prendere il Cable Car, la notevole sorpresa di 

un rientro in limousine, la lunga e piacevolissima passeggiata sul Golden Gate con vista eccezionale e 

foto a raffica su San Francisco, lo straordinario De Young Museum, la cena al 38° piano con panoramica 

notturna della città, si sommano come in un vortice alle precedenti con il rischio di non contenerle più! 

Vediamo di non esplodere! Ma l’escursione sul catamarano nella baia di San Francisco, nonostante il 

gradito buffet e il cicalare continuo dei compagni di viaggio allegri e rilassati, ha regalato una delle e-

mozioni più forti. Soprattutto a chi, sfidando l’aria pungente, ha ammirato il sopraggiungere del tramon-

to che, insieme alle luci della sera ha acceso San Francisco. Una fortuna sfacciata di un tempo splendido, 

unita a una sapiente organizzazione e una guida bravissima e coinvolgente hanno fatto di questo un viag-

gio doc. Ed è proprio con le due righe lasciate alla guida italo-americana che concludo la carrellata di 

emozioni, consapevole di averne tralasciate nell’ansia di non dilungarmi troppo.      Gooooooooood Mor-

ning Emanuela “profittiamo” di un attimo del tuo silenzio per dirti che … Sei bella? Noooo. Sei solare? 

Noooo. Sei Brava? Noooo. Sei semplicemente “Spettacolare”!!! Ed è così che il gruppo del Circolo Cul-

turale Pensionati di Brescia che fra “qualche secondo” tornerà in Italia ti ricorda e ti ringrazia  
 

16 maggio / 1 giugno 2011                                                                                             Delia 

 

E questa era Delia,le sue impressioni e le sue emozioni, una dei 48 partecipanti al primo Viaggio nel mito 
California. Grazie, Delia! Tra pochi giorni parte il nostra secondo Viaggio in California, Utah, Arizona e 
Nevada: altri 48 soci. Sarà un altro successo? Avendo toccato con mano la qualità del primo viaggio, par-
tiamo molto tranquilli ma a fine mese sapremo/saprete per certo come è andata.…Poi, giusto il tempo di 
riprenderci dal jet lag, e saremo subito ad occuparci delle nuove proposte per il 2012 con la responsabili-
tà di non tradire le vostre aspettative e la nostra ossessione di garantirvi il miglior rapporto possibile 
prezzo-qualità. Per la verità stiamo già lavorando, e non da ora, al futuro ma scopriremo le carte quando 
sarà il momento. Abbiate ancora un poco di pazienza, “qualche secondo”, come direbbe la nostra guida 
franco-veneziana trapiantata in California Emanuela, e tutto vi sarà svelato! Ci siamo...quasi! 


