
 

Le Escursioni del Sabato 
 

Nel 2016 festeggiamo dieci anni di escursioni e, 
come regalo, è stata inserita la visita a Roma al 
Quirinale e al Senato, due giorni in Aprile, una gita 
che per caratteristiche non appartiene alla filosofia 
dell’attività. 
Le escursioni sono tipicamente di mezza giornata, 
il Sabato pomeriggio, utilizzando gli automezzi del-
la Associazione andiamo a conoscere le bellezze 
artistiche presenti nella nostra provincia o in quelle 
limitrofe. Il successo della formula è testimoniato 
dalle iscrizioni sempre superiori ai posti disponibili, 
abbiamo avuto persone che si sono aggregate an-
che con mezzi propri. 
Molte situazioni particolari sono avvenute durante 
le nostre uscite, voglio qui ricordare tre momenti 
che mi hanno dato estrema soddisfazione. 
Nelle prime uscite a Milano, giravamo come gente 
persa nel deserto, eravamo uno dei pochissimi 
gruppi se non il solo e visitando San Satiro, un an-
ziano sacrestano, commosso nel vedere dei turisti 
nella “sua” chiesa, regalò a tutti un libretto esplicati-
vo e ci accompagnò nella visita facendoci da guida. 
Tre anni fa un cartello fuori dalla medesima chiesa 
chiedeva ai “Gruppi” la prenotazione per entrare a 
visitare. Ciò, sicuramente, è segno che la nostra 
iniziativa aveva precorso una giusta strada. 
L’altra grandissima soddisfazione fu durante la visita 
alla Casa Museo Boschi De Stefani a Milano. 
Li è rappresentata l’arte del 1900, quindi molta arte 
Moderna-Astratta. Temendo che non sarebbe pia-
ciuta, avevo preparato tutti a non dire “cos’è questa 
roba?”, avrei accettato solamente “non mi piace”. 
Mi aiutò il pittore Lucio Fontana che prima dei 
“quadri coi Tagli” era stato un grandissimo cerami-
sta, e la presenza di due sue statuette, una Croce-
fissione e una Passione, hanno veramente insinua-
to in tutti il dubbio che probabilmente tutti gli artisti 
erano bravi ma che noi non li sapevamo capire. 
Continuammo quindi la visita analizzando cosa ci 
piaceva e cosa no, ognuno aveva un parere contra-
stante, ma eravamo diventati tutti CRITICI D’ARTE. 
Uscimmo alle 19,30 solo perché chiudevano e non 
ci eravamo accorti d’aver fatto tardi. 
Il terzo episodio l’ho vissuto all’EXPO. Visitando il 
padiglione della regione LOMBARDIA, ho visto la 
presentazione delle cose più belle della regione. Ad 
esclusione delle Province di Mantova e Varese, un 
po' troppo lontane per un viaggio pomeridiano, ho 
constatato che tutti i siti presentati li avevamo già 
visitati col gruppo, anzi ne abbiamo visto qualcuno in 
più. Ciò mi ha molto soddisfatto. 
Ma tutte le Storie sono belle se hanno un inizio ed 
una fine e, per raggiunti limiti di età, a fine 2016 
cederò il Testimone. 
Ringrazio l’Associazione per aver consentito la rea-
lizzazione di questa esperienza, tutti i partecipanti e 
un pensiero speciale per Piero. 
GRAZIE A TUTTI 

Franco Colombo 

Sezione Turismo e Soggiorni 
 

Al termine del 2015 come sempre “…tiriamo le 
somme…” per quanto riguarda i vari soggiorni 
effettuati durante l’anno. Purtroppo il bilancio 
non è stato completamente positivo a causa del-
lo scarso numero di adesioni: infatti le prime tre 
vacanze  (Alassio, Andalo e San Bartolomeo al 
mare) hanno ottenuto un totale di presenze pari 
a 35 partecipanti, che hanno comunque espres-
so la loro piena soddisfazione per i soggiorni, 
anche perché le nostre proposte sono state co-
me sempre valide. Infine la nostra ultima iniziati-
va per l’anno 2015 è stata una mini crociera nel 
Mediterraneo, alla quale hanno aderito ben 15 
persone! 
Questo successo ci ha stimolato a proseguire 
nella ricerca di nuove mete per il 2016, alle quali 
voi risponderete sicuramente  con lo stesso no-
stro entusiasmo. 
Il programma per il prossimo anno conferma il 
soggiorno di Alassio dal 28/04 al 12/05/16 c/o 
l’hotel Majestic, mentre quello montano sarà ef-
fettuato dal 9/07 al 23/07 con destinazione anco-
ra da definire, in base al numero dei partecipanti. 
Infine la vacanza marina di settembre potrà es-
sere valutata solo in primavera, quando avremo 
le conferme necessarie da parte degli hotel. 
 

Passiamo ora alle novità per il 2016: 
 

SOGGIORNO MARE SUD ITALIA 
(Puglia/Sicilia/Basilicata) 

entro il mese di giugno con possibilità 
di scelta tra una o due settimane 

oppure                                                                                           
15 gg entro il mese di settembre 

 
MINI TOUR DI 4 GIORNI - 3 NOTTI 

dal 30/05 al 2/06/2016 
(Alto Lazio e Umbria) 

 

Visto il successo della crociera di quest’anno 
sicuramente anche per il 2016 cercheremo di 
proporvi un’altra vacanza in mare con destina-
zione diversa. 
Ci auguriamo di avere un buon riscontro da par-
te vostra anche in considerazione delle novità 
apportate e che speriamo possano valorizzare 
al meglio la nostra Sezione Turismo e Soggiorni.  
Vi aspettiamo numerosi e contiamo nella vostra 
collaborazione per il passa-parola!! 

Rivolgiamo a tutti i Soci 
sinceri Auguri di Buone Feste. 

 

La Coordinatrice del Turismo e Soggiorni                                      
Maria Barlassina                                                                                

 

La Collaboratrice 
Manuela Pasi 

 

Il tramonto è vicino 
 

Nel cielo nuvole  scure, minacciose, 

si rincorrono burlandosi di tutti. 

Ma un raggio di sole le sorprende 

illuminando di gioia, di sorpresa, 

il mio mondo: 

una nuova vita sta germogliando! 
 

Un dono prezioso 

che porta lacrime di gioia. 
 

Quale meraviglia per questa mia vita: 

proprio quando non ti aspetti 

quasi più niente 

tante volte la vita ti da’ senza chiedere! 
 

Una nuova vita brilla tra noi 

che tanta felicità ci porta. 
 

Grazie!  Piccolo, grande Josè! 
 

Questo immenso mondo non finisce mai 

di stupire e di sorprendere. 
 

Il tramonto può attendere! 

 

 

Il ricordo 
 

Il ricordo nostalgico 

di quel tempo, 

la bella giovinezza, 

meravigliosa giovinezza … 
 

Meravigliosa, ma così breve 

che svanisce presto 

come una carezza … 
 

Il desiderio di riaverla … 

poter portare indietro 

le lancette del tempo … 

quelle emozioni, 

quelle passioni, 

proprie della gioventù. 
 

Resta un ricordo, un sogno, solo un sogno, 

un bellissimo sogno, 

che non torna più, 

anche se il nostro 

cammino continua …. 

L’Angolo Rosa  
 

L’Angolo Rosa è stato ribattezzato dal gruppo: “Evviva 
l’Angolo Rosa! Finalmente è esploso!!! (in senso metafo-
rico ovviamente!) Siamo tante, siamo allegre, siamo belle 
(!!??). Durante un corso di cucina ne ho contate 22! Un 
successo!!... 
Quest’anno, sull’onda dell’Expo, abbiamo seguito il filone 
del cibo. E quindi …. via coi CORSI DI CUCINA.   
Abbiamo iniziato con LA CUCINA ETNICA guidato da 
una esperta di origine marocchina. 
Ha cucinato con noi il TAJIN, nell’originale recipiente di 
coccio decorato, coloratissimo. Buonissima  carne e ver-
dure condita di aromi particolari, molto delicata.  
In un successivo incontro ha proposto buonissimi DOL-
CETTI a base di cocco, cioccolato, biscotti, preparati 
senza cottura:  buonissimi! 
A questo punto anche noi volevamo cimentarci col      
cibo. Perchè non allestire dei LABORATORI NOSTRA-
NO? Letizia ha fatto la prima proposta: “IMPARIAMO A 
FARE GLI SPAGHETTI ALLA CHITARRA“ 
Ci siamo scatenate con matterelli, macchine per la pasta. 
Farina ovunque, ma gli spaghetti sono usciti. Eccome!!! 
La seconda proposta nel mese di novembre è stata di 
Daniella: PREPARIAMO INSIEME LE FORTAIE (che so-
no un dolce trentino). Fritte, croccanti fuori e morbide den-
tro, e sopra una composta di mirtilli rossi. Stupende! 
Così di mese in mese vogliamo continuare per 
quest’anno. Prossimamente prepareremo: CREPES SU-
ZETTE, FRICO’ ecc. 
Nel nostro intento ci sono però anche i LAVORETTI MA-
NUALI, IL RICICLO DEI MATERIALI che non servo-
no. Trasformarli in qualche cosa di bello e di utile è sem-
pre il nostro obiettivo. 
Abbiamo creato ad esempio, dei simpatici PUPAZZETTI, 
partendo semplicemente dagli ovetti gialli che contengono 
la sorpresina in alcuni dolcetti per i bambini, per poi essere 
venduti durante la festa di Bussero. 
Anche IL LAVORO A MAGLIA e L’UNCINETTO sono 
pane per i nostri denti! 
Ognuna di noi arriva all’ANGOLO ROSA con idee, proposte, 
portare materiali, magari inusuali. Il gruppo osserva, com-
menta, propone, INVENTA!  E’ da qui che nascono le idee!!! 
L’angolo rosa è anche CULTURA. 
Grazie alla dott.ssa Silvia Ronzani, insieme a tutta 
l’associazione Anziani abbiamo organizzato alcuni incon-
tri per aiutarci a tenere allenata la memoria. La parteci-
pazione è stata numerosa ed apprezzata soprattutto dal-
le donne ...  
L’ incontro del mercoledì è sempre GRANDE GIOIA!!! 
Lo vedo dai visi sorridenti delle ragazze che vengono 
sempre numerose!!! 
 

L’ ANGOLO ROSA E’ APERTO 
IL MERCOLEDI DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 

per tutte le iscritte.  
Daniella 

Vogliamo ricordarvi che 
anche quest’anno sarà 

possibile devolvere il  
5 per mille 

delle tasse a favore 
dell’Associazione 

Anziani di Bussero 
Codice Fiscale 

91516760153 
- questo contributo non costa assolutamente nulla - 

Il Consiglio Direttivo 

Le Poesie di Nonno Ercole 


