
Ritorno alla sorgente 

sabato 21 e domenica 22 settembre 

 

Festoso ritorno in Svizzera per incontrare gli 

amici di Airolo e raggiungere la sorgente del 

Ticino dopo due anni. La sera di sabato si è 

svolta una cena presso il Salone Olimpia 

dove, oltre a cibarsi, c'è stata l'opportunità di 

ascoltare un concertino di fisarmoniche e la 

lettura di alcune poesie di Franca Da Rin. 

L'accoglienza curata da Mauro Chinotti, 

amico sincero del Circolo, si è dimostrata, 

come sempre, all'altezza; la domenica, dopo 

l'incontro con il Sindaco al quale è stata 

consegnata una pergamena con la poesia di 

F. Lana dal titolo “Va, pensiero...” dedicata 

ad Airolo, ci ha riservato una interessante 

visita alla base dei Vigili del fuoco, il Corpo 

che intervenne durante il non dimenticato 

incendio sviluppatosi all'interno della vicina 

galleria del San Gottardo. Il pranzo presso il 

Centro ricreativo A.T.T.E., seguito dalla 

visita al Museo Sasso S. Gottardo ha 

preceduto la ripartenza per Pavia che ha 

lasciato nei “barceliani” molta gioia per aver 

goduto della compagnia degli amici airolesi 

e un velo di malinconia per non essere stati 

con loro ancora  un po'. 

 

 

 

Cin-cin con Gianni Brera 

sabato 12 ottobre 

 

Attraverso aneddoti narrati da Carlo Aguzzi e la 

lettura di brani, tratti dal libro “Un uomo 

chiamato Gioànn” di Lino Veneroni, da parte 

del socio Andrea Borghi, è apparsa l'immagine 

di un “Gioànn” casereccio, dell'uomo che si 

libera della maschera professionale e diventa il 

compagno di bevute e di “paciàde”, il pescatore 

paziente, il cacciatore infallibile (o quasi), 

l'uomo a cui piace attorniarsi degli amici più veri 

con i quali riesce a ritrovare quelle atmosfere 

che nella redazione di un giornale, in uno stadio 

di calcio o al seguito di una corsa ciclistica non 

gli riesce di rivivere. 

 

 

 



 

Serata dei ricordi 
sabato 2 novembre 

 

Presso la chiesa di Santa Maria in Bethlem, 

durante la Santa Messa delle ore 18, sono 

stati ricordati i soci Barcéla scomparsi; a 

seguire l'esibizione del clarinettista Leonardo 

Zoncati, giovane musicista dal curriculum 

così ricco da far invidia ai colleghi più 

esperti; consigliato vivamente dal Maestro 

Walter Casali, Zoncati ha suonato alcuni 

brani di autori vari.  

Ciliegina sulla torta la cena in Barcéla dove 

lo chef Lorenza ha proposto le sue “magie” 

che hanno soddisfatto le papille gustative 

degli affamati fruitori più esigenti. 

 

S'ciankàda 

sabato 23 novembre 

 

Il rito quasi “sacro” del taglio del nastro ha 

dato il via alla serata; da questo momento in 

poi libero accesso al dispensatore di vino 

novello per rifornirsi del liquido più adatto 

da abbinare ai cibi che tassativamente 

devono essere portati alla bocca con l'ausilio 

delle sole mani. No posate, no bicchiere, sì a 

“baüséi” di dimensioni adeguate che 

devono proteggere le “mises” delle signore e 

le cravatte dei cavalieri. I bavaglioli sono 

stati in seguito valorizzati da una gara che li 

ha visti contendersi il premio per il 

bavagliolo più elegante, o più artigianale, 

oppure più osé.   

Natale 2019 – Cena degli auguri 
sabato 14 dicembre 

 

La “Cena degli auguri” è stata l'occasione 

giusta per regalare un sorriso, per scambiare un 

casto abbraccio, o un semplice gesto di saluto, in 

un clima di estrema serenità. Durante la serata è 

stato consegnato a Laura Parma il “Barcellino 

d'oro” per il suo contributo alle attività del 

Circolo. Dopo cena, l'esibizione di due musicisti 

di elevato valore e grande esperienza: Debora 

Lombardo e Mario Zara. Con un repertorio 

oscillante tra il jazz e lo swing, eseguito con la 

maestria di cui sono portatori, hanno incantato i 

presenti che si sono congedati scambiandosi i 

migliori auguri per le vicine festività. 

 

 



 

2019, adieu ... ciao, 2020! 

martedì 31 dicembre 

 

Il Circolo ha fornito il suo contributo per organizzare la sera di San Silvestro e dare ai soci 

l'opportunità di dire addio all’anno che si conclude e salutare il 2020 che sta per nascere; oltre a 

degustare un ricco e appetitoso menù “cesellato” dallo chef Lorenza.   

L'accompagnamento musicale ha dato un po’ di vivacità alla serata, a beneficio degli appassionati 

uditori e dei più accaniti ballerini. Una lotteria a premi ha consentito ai più fortunati di assicurarsi 

oggetti di pregio il cui vero valore risiede nella destinazione benefica dei proventi “raccolti”.  

Il brindisi di mezzanotte e la degustazione “obbligatoria” di cotechino con lenticchie hanno 

accompagnato gli astanti sulla via verso il nuovo anno. 

 

 
 


