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 A PROPOSITO DI DONNE E SPORT 

La bella serata dedicata a “Donne: l’altra metà dello sport” ha fatto affiorare nella mia mente ricordi 
della mia giovinezza legati a tale tema. Ovvero al “non sport” dei miei tempi. Da bambini, forse faceva-
mo un po’ di corse nei campi, nei giochi, palla bollata, “ciàncol”  vietato dalle suore, ma le bambine dove-
vano rispettare pudiche sottanine, niente gambe in vista; agevolati i giochi da mamma strettamente 
casalinga. Chi saltava sul fieno o correva per fossi era un maschiaccio. Le bici erano solo quelle per a-
dulti. Adolescenza: corse nei sacchi, palla a volo all’oratorio,  niente ballo o ula hop, troppo peccaminosi! 
Alle scuole medie in città l’ora settimanale di ginnastica in una ex chiesa era spesso ceduta alla prof. di 
latino o di mate perché dovevano finire il programma; sport che consisteva in decine di giri di  corsa 
noiosissimi sul perimetro dell’ex sacro loco, con qualche spalliera, quadrato svedese(unica gioia di noi 
piccoline),pertica, cerchi colorati per il saggio finale in cortile. Abbigliamento sportivo: zero. La tuta, 
acquistata d’obbligo nell’unico negozio in città, ti lasciava pelo blu su tutta la pelle, le scarpe di tela 
bianche e blu maleodoranti  si sfasciavano al primo lavaggio, niente sacche o borsoni, ma domestiche  
sporte, niente docce, spogliatoi nel buio di una ex sacrestia, e alla veloce, per non farsi vedere dai maschi. 
Stesso copione alle superiori: ex chiesa, magari con decori nelle volte che alleviavano gli esercizi a terra 
su parquet d’antan-d’altronde gli edifici scolastici erano quasi sempre collocati in ex conventi e la chie-
sa era lo spazio di maggiore alta cubatura; altrettanto noiose esercitazioni e comandi per far fare gin-
nastica ai nostri futuri alunni, anche se tecniche e regole erano segreto del docente, e chi non riusciva, 
“fuori!”, a gelare nel  chiostro deserto sotto lo sguardo pietoso di qualche bidello o quello schifato di apol-
linei compagni( sempre i più belli, mai un occhialuto brufoloso!). E, al solito, le ore di ginna cedute a 
latino, filosofia, mate. Qualche mia compagna con doti atletiche ogni tanto veniva selezionata, si an-
dava al campo Morosini a tifare, con addosso orrendi pantaloncini di tela robusta di rigoroso “fashion” 
domestico-mani d’oro delle mamme!- ma di pratica sportiva diffusa, niente.  
Poi le cose cambiarono, addirittura negli anni successivi nei programmi scolastici fu inserito il corso di 
nuoto, e le   fortunate allieve più giovani godettero anche di trasporti, nuovi edifici e tanto altro. Solo per 
il mio lavoro, ho imparato e fatto godere il movimento, la bici, le camminate,  la natura, i suoi silenzi, i 
suoi profumi, la fatica di una salita, la prova di sé, la meta raggiunta. E dopo i tre “anta”e oltre, viva il 
movimento, quando possibile!  Cambiamenti fonte di vero progresso, soprattutto per le giovani genera-
zioni, che conoscono associazioni, organizzazioni, la squadra, il piacere dello sport gioioso e salutare 
per corpo e mente, per sé e per gli altri. Progettiamo per loro! 

        Rinetta Faroni 
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Ore 21.00   alla Sala Civica TOGNI - D.J. Oscar Distefano 

   “SERATE DANZANTI”  
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 

Venerdì 11  al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.00   AMICI DELL’ARTE con C. Gasparini, C. Gottardi e C. Zorzella  

   Tema: “Le sculture di Arnaldo Pomodoro”.  

Ore 21.00   alla Sala Civica TOGNI - D.J. Gianni Bolpagni 

   “SERATE DANZANTI”  
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 

Venerdì 4  al Centro - Palazzo Nava  

Ore 16.00   S. MESSA  
   In commemorazione dei nostri defunti  

Martedì 8  al Centro - Palazzo Nava - con Don Angelo Gozio  

Ore 15.00  CATECHESI DIALOGICA SU ARGOMENTI DI ATTUALITÀ  

Domenica 6 al Centro - Palazzo Nava  

Ore 8.30-12.00   “14 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE”  
       Per l’occasione in collaborazione con l’Ass. “Diabete Brescia Onlus”  
       al Centro - Palazzo Nava verrà effettuato uno screening gratuito.  
       Attraverso la misurazione della pressione, dell’addome, del peso  
       e dell’età il medico farà una verifica se il paziente è un potenziale  
       diabetico.  
       I diabetici riconosciuti non saranno sottoposti a screening  

Martedì 15 al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.30  TOMBOLATA con PREMI - Costo individuale € 1  

Il Centro resterà chiuso lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 
Si riapre mercoledì 2 novembre 

Mercoledì 16  partenza dal Centro - Palazzo Nava  

Ore 14.30   ORATORIO DELL’ABBAZIA DI RODENGO SAIANO  
   Con la fisarmonica e canti in compagnia  
   Quota di partecipazione € 7 comprensivi di merenda e trasporto.  
   Mezzi propri € 5. Iscrizioni in Segreteria entro il 9 novembre 2016. 

Venerdì 18  al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.00   “LABORATORIO DI PSICOLOGIA”  
   con M.T. Merenda, R. Venturelli  
   Approfondimento sul tema “QUALCOSA E’ CAMBIATO”  
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Martedì 29 al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.00            TORNEO DI BRISCOLA CON COPPIE A SORTEGGIO 

                                Quota individuale € 2 - MAX 16 coppie -  
   Iscrizioni in Segreteria entro le ore 17.00 del giorno precedente 
   con il pagamento della quota. 

Venerdì 18  alla Sala Civica TOGNI - D.J. Paolo Facci  

Ore 21.00   “SERATE DANZANTI”  
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 

Venerdì 25 a Castegnato  -  Centro Sociale Pensionati 

Ore 14.30      “FACCIAMO SQUADRA” 
        Insieme agli amici delle Associazioni Pensionati di Castegnato e 

      Cellatica  organizziamo un TORNEO DI BOCCE LUI E LEI 
    Sono esclusi tutti i cartellinati  -  Coppie ad estrazione 
        Iscrizioni in Segreteria. Costo a persona € 3. 

Ore 15.00    al Centro - Palazzo Nava  

   AMICI DELL’ARTE con C. Gasparini, C. Gottardi e C. Zorzella  

   Tema: “Il romanico in Lombardia”.  

Ore 21.00   alla Sala Civica TOGNI - D.J. Gianni 

   “SERATE DANZANTI”  
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 

Lunedì 21 al Centro - Palazzo Nava 

Ore 15.30     FESTA DEI COMPLEANNI di ottobre/ novembre/ dicembre 

           Torte , pasticcini e buffet offerti dai festeggiati 

          Servizio fotografico a cura dell’Associazione  -  Aderire in segreteria 

Dicembre 
Venerdì 2  al Centro - Palazzo Nava  

Ore 20.30   “PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE”  
   “Il cuore ti parla : ascoltalo!”.  
   Relatore: Dott. Claudio Cuccia.  
   Responsabile del Dipartimento Cardiovascolare  della 
   Fondazione Poliambulanza di Brescia.  

 

Domenica 27  

ORE 12.30  PRANZO COLLABORATORI SU INVITO  
Come ogni anno ci troviamo al pranzo dedicato ai collaboratori del Centro presso il ri-
storante “La Stacca” via Sale,143.  
E’ un piccolo segno per ringraziare tutti i volontari che ci danno una mano nelle molte 
attività che organizziamo durante l’anno.  
Ci troviamo a Palazzo Nava per le ore 12,00 (per dare un passaggio an-che a chi non 
è automunito). Dare conferma in Segreteria entro il 22 novembre.  

 



Mercoledì 9 al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.00  CONSULENZA LEGALE   

   Il servizio è riservato ai tesserati residenti - Prenotarsi in segreteria 
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   3    SERVIZI 

PATRONATO al Centro - Palazzo Nava  

Tutti i LUNEDÌ  -  dalle 15.00 alle 17.00 è presente F.N.P. CISL 
Tutti i MARTEDÌ  -  dalle 15.00 alle 17.00 è presente S.P.I. CGIL 
Tutti i MERCOLEDÌ -  dalle 16.00 alle 17.30 è presente ITAL UIL 

TERME a COLOMBARE di SIRMIONE  

 

3°TURNO dal 25 ottobre al 8 novembre (partenza ore 7.00) -  Iscrizioni dal 8 al 30 settembre  

Le iscrizioni si ricevono in Segreteria. Per ogni turno massimo 16 persone. 

Punti di raccolta Rotonda di Navezze - Piazza fronte Chiesa - Lavatoio via Trieste 

 All’atto dell’iscrizione l’utente deve: 

 -  Lasciare le proprie generalità in segreteria con copia dell’impegnativa 
 -  Versare € 45.00 per il trasporto per  12 giorni di terapia  

 

PODOLOGIA  
Il numero telefonico per appuntamenti dalla Podologa (sig.ra Valeria)  

tel. 347 2436905 . Il servizio è aperto a tutti.  

Venerdì 25 al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.00  PROVA AUDIOMETRICA GRATUITA 
   “Vieni a sentire se senti….” 
   Sarà possibile fare una prova per misurare l’udito 
   Iscrizioni in Segreteria entro il 22 novembre  

  

@ 

www.anzianipensionatigussago.it 

Volete ricevere il programma mensile della nostra Associazione ?? 
Iscrivetevi alla NEWSLETTER sul nostro sito internet: 
Avrete la possibilità di accedere a tutte le informazioni  
inerenti la nostra Associazione,  e comunicare con noi  
attraverso messaggi di posta elettronica a questo indirizzo: 
info@anzianipensionatigussago.it 



    4    GITE  
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Dicembre   Dalla Piazza in pullman  
Venerdì 9   “MERCATINI DI NATALE 2016”  Tesaro  -  Trento 
Ore 7.00   Partenza per TESERO con sosta lungo il percorso.  All’arrivo visita li-  
   bera dei presepi (circa 1 ora e mezza). Si tratta di una visita ad una  
   mostra all’aperto dove le finestre delle cantine e le piazzette sono ar 
   ricchite da oltre 100 presepi.  
   Al termine della visita trasferimento a TRENTO e pranzo in ristorante. 
   Pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera del Mercatino di  
   Natale: una suggestiva immersione nelle luci, musica,  colori, sapori  
   della tradizione alpina mitteleuropea. Le circa 60 casette di legno del  
   Cristkindlmarkt propongono raffinati prodotti tipici dell’antica tradizione 
   alpina, è possibile gustare dolci natalizi, cioccolato e pralineria artigia 
   nale, formaggi, speck, liquori, grappe vini passiti tipici trentini. 
   Al termine sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di ritorno con  
   sosta lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata. 
   Quota  €  50 (minimo 30 partecipanti) 

   Inizio prenotazioni da subito  

   Chiusura prenotazioni  il 15 novembre 2016  
 

 

 

 

 

L’organizzazione tecnica è affidata a “Travel Sia S.R.L.” Lic. Decr. Reg. nr. 18385 del 26/09/1989 

Gita riservata agli Associati (in ottemperanza alla legge regionale 27/2015) 

 

 

Dicembre  Dalla Piazza in pullman  
Mercoledì 14  “VILLAGGIO DI NATALE” a Bussolengo (VR)-  

Ore 13.30   Non vogliamo essere monotoni nel proporre questa gita ma, visto il 
   successo ed il gradimento degli anni precedenti, ci riproviamo anche 
   nel 2016 pensando di fare cosa gradita. 
   Il Villaggio di Natale  FLOVER, apre una finestra sulla festa più ama-
   ta dell’anno , rinnovandosi e  proponendo nuove idee. L'atmosfera si 
   rinnova e la magia si ripete, ma sempre con tante novità, per incanta-
   re i piccoli e grandi visitatori che trovano ispirazione per le proprie ca-
   se facendo del Natale la festa più bella dell'anno. 
   Al rientro non potrà mancare  la sosta a Lonato per  la solita   
   “Pizzata” !!!     COSTO € 20 
      Ass. Allianz Loyd Adriatico  -  polizza n. 99631173 del 31/01/2005 
 

Gita riservata agli Associati (in ottemperanza alla legge regionale 27/2015) 



CORSO DI GINNASTICA DOLCE IN ACQUA 

Lunedì-Giovedì       dalle ore 10.20 alle ore 11.10  

Lunedì-Mercoledì   dalle ore 15.20 alle ore 16.10    
    Iscrizioni in Segreteria al Centro a Palazzo Nava 
    Costo €  45 per 10 lezioni  -  Assicurazione annuale € 15 

CLINICA DEL SALE  

CORSO DI PANCAFIT  MONOSETTIMANALE Giorni da concordare 

CORSO DI PANCAFIT E GINNASTICA IN ACQUA Giorni da concordare  

FISIOTERAPIA Riservato ai soci dell’Associazione Pensionati di Gussago  

     SCONTO del 5% sui prezzi di listino.  

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Centro Sportivo Le Gocce 
Tel. 030 6591520  
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CENTRO SPORTIVO LE GOCCE 

   5    CORSI 

CORSI DI INFORMATICA  

Sono aperte le pre-iscrizioni ai corsi. Informazioni in Segreteria  

CORSO DI “PSICOLOGIA” con la Dott.ssa M.T. Merenda   

Tutti i   al Centro  -  Palazzo Nava  
Lunedì   “Il magico potere del riordino”.  

Ore 15.00  Inizio corso  lunedì 14 novembre -  6 incontri. 
   Costo € 10  -  Iscrizioni  in Segreteria  

CORSO DI “YOGA” con Pierpaolo Lombardi 

Tutti i   al Centro  -  Palazzo Nava  
Mercoledì  Costo € 6 a lezione -   

Dalle ore 16.00  Pagamento mensile  anticipato 
Alle ore 17.00 Informazioni ed iscrizioni in Segreteria      

 

CORSO DI “INFORMATICA AVANZATO”con Luigi Sgrelli 
 Tutti i  al Centro  -  Palazzo Nava  

Giovedì  Inizio corso: giovedì 17 novembre 2016   

Ore 9.00   Informazioni ed iscrizioni in Segreteria 



SERVIZI SOCIALI COMUNALI :  TEL. 030 2522919 
 

ASSESSORE: Mazzini Nicola       
e-mail: assessoreservizisociali@comune.gussago.bs.it 

DIRIGENTE :  Dott.ssa Albertini Patrizia      
e-mail :politichesociali@comune.gussago.bs.it  
Riceve su appuntamento 

ASSISTENTE SOCIALE : Bordanzi  Barbara 
e-mail assistentesociale@comune.gussago.bs.it  
Riceve  su  appuntamento   il   Martedì  e  Giovedì  dalle  9.00  alle  12.00 

    6   COMUNICAZIONI 

 

“I LABORATORI DEL CENTRO” 

Al Centro d’Incontro di Palazzo Nava non ci sono solo attività ludiche(tombola, car-
te, ecc.) ma ci sono anche i LABORATORI dove si realizzano tanti oggetti e manu-
fatti lavorando condividendo buon umore e amicizia: 

 MARTEDI’: Realizziamo le Pigotte dell’UNICEF: è facile bastano ago e filo e 

un po’ di fantasia. 

 MERCOLEDI’: Se sei interessata al ricamo, alla maglia, all’ uncinetto o ago 

e filo creiamo oggetti utili che vendiamo per raccoglie fondi per beneficienza. 

 GIOVEDI’: Vuoi diventare autonoma nelle piccole riparazioni di sartoria? Con 

noi puoi imparare ad accorciare, allungare, cambiare una cerniera, ecc…. 
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