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MÍRÀCOL 

Za s’entirlàc’ i gra de s-ciàa 
clinto e moscàt chè i slöcia 
scresiàc’ tra foiàm e pampói.  

  Gh’è  n’aria s-cepa de cansù, 
  èn ciamàs ciasùs tra i filù: 
  le us embreàghe d’endömie. 

Pò peséga a scundìs pulito 
rosèm e rusimì sóta i madér, 
spauric’ dal rià dei  pasèr. 

  Asàt ne le strènze del torcól, 
  góse, graspe e töc’ i vinasöi, 
  bói e canta èl móst nè le èse. 

Apò s’èl mond l’è piö chèl, 
sa ripét nöf èn miràcol èc’: 

l’aiva dei gra la deènta vì.    Candida Gottardi 

MIRACOLO 
Già prendono colore gli acini della schiava, /clinto e moscato che spiano /screziati 
tra fogliame e pampini. 
C’è un aria squarciata da canzoni / un chiamarsi chiassoso tra i filari : / le voci 
ubriache di vendemmie. 
Poi si affrettano a nascondersi accuratamente /racimoli e racemi sotto i 
vitigni,/spaventati dall’arrivo dei passeri. 
Lasciati nella morsa del torchio/ bucce, graspi e tutti i vinaccioli,/ bolle 
e canta il mosto nelle botti. 
Anche se il mondo non è più lo stesso,/ si ripete nuovo un miracolo antico:/ 
l’acqua degli acini diventa vino.  



    1     ATTIVITA’ MENSILI SETTEMBRE 

3 

 

Martedì 12 al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.30  “TOMBOLATA con PREMI”  Costo individuale € 1  

Martedì 26 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 di lunedì 25 settembre 
   con il pagamento della quota. 

Lunedì 11 al Centro - Palazzo Nava 

Ore 15.30     FESTA DEI COMPLEANNI di Agosto/Settembre 

       Torte , pasticcini e buffet offerti dai festeggiati 

      Servizio fotografico a cura dell’Associazione 
        Aderire in segreteria   

Mercoledì 20 Partenza dal Centro - Palazzo Nava  

Ore 14.30  “GITA FUORI PORTA AL QUAGLIODROMO SANTISSIMA“ 
                    Un pomeriggio in compagnia. Iscrizioni in Segreteria.   
                Quota di partecipazione € 7 comprensivi di merenda e trasporto. 
    Massimo 16 posti con trasporto. Mezzi propri € 6 

Venerdì 22 al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.00   “LABORATORIO DI PSICOLOGIA”  
   con M.T. Merenda, R. Venturelli  
   Approfondimento sul tema “La bicicletta verde”  

DOMENICA 1 OTTOBRE ORE 15.00 

“FESTA DEI NONNI 2017” 

Presso la Scuola Materna Nava  

di via Staffoli a Gussago 

“Nonno, giochi con me?” 
Percorso ludico da compiere mano nella mano 
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    4    GITE - SOGGIORNI - VIAGGI 

   3    SERVIZI 

CONSULENZA LEGALE  al Centro - Palazzo Nava  

Giovedì 14  Il servizio è riservato ai tesserati residenti  

Ore 15.00    Prenotarsi in segreteria 

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 

   GITA  

OTTOBRE 

Mercoledì 11   Dalla Piazza in pullman  
Ore 13.30  I CASTELLI BERGAMASCHI 
   Il Castello di Cavernago, posto al crocevia delle provincie di Mila
   no, Bergamo e Brescia, risale al 1243. Fu acquistato nel 1470 da 
   Bartolomeo Colleoni che apportò importanti variazioni e Francesco 
   Martinengo Colleoni, discendente di Bartolomeo, conferì al castello 
   l'attuale struttura. La dimora è caratterizzata da un grande cortile 
   con doppio loggiato.  
               Segue nella pagina successiva ……….. 

BIBLIOTECA    al Centro - Palazzo Nava  

MARTEDI’ e  GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

TERME 2017 a COLOMBARE di SIRMIONE  

1°TURNO dal 5 al 19 settembre (partenza ore 13.00 

2°TURNO dal 4 al 17 ottobre  (partenza ore 7.00) 

3°TURNO dal 25 ottobre al 8 novembre (partenza ore 8.00) 

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  
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   SOGGIORNO ISCHIA: Casamicciola  

OTTOBRE Dal 15 al 29 ottobre 2017  

   “HOTEL TERME CRISTALLO PALACE****”  
   Formula all inclusive (Bus+Hotel+Termale convenzionato SSN)  
   Quota individuale in camera doppia € 655 suppl. singola € 245 
   compresi pranzo del viaggio andata e ritorno.  
   Prenotazioni in segreteria dal 15 marzo 2017 solo per i residenti  
   a Gussago, dal 22 marzo per tutti fino ad esaurimento posti.  
   Acconto € 50 Saldo entro il 15 settembre 2017. 

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

……..Segue dalla pagina precedente   

   Il Castello di Malpaga è una delle più importanti costruzioni lom
   barde del 1300 che, con la sua intatta bellezza e l’inestimabile valo
   re culturale, domina una distesa di 300 ettari di campi agricoli  
   all’interno del Parco del fiume Serio.  
   L’antico Borgo medievale di Malpaga, immerso in una distesa di 
   campi agricoli, è un perfetto esempio di villaggio ecologico autoso
   stenibile, che produce in maniera autonoma energia elettrica e ac
   qua calda per il proprio fabbisogno. Un meraviglioso scorcio di vita 
   d’altri tempi in grado di proiettare il visitatore indietro nel tempo. 
 

   Visita ai castelli ed al Borgo, con merenda € 30.00 a persona. 
   Prenotazioni in segreteria dal 5 settembre per i residenti a Gussago   
   e dal 12 settembre per tutti fino ad esaurimento posti.   

Gita riservata agli Associati (in ottemperanza alla legge regionale 27/2015)  
Assic. Allianz Loyd Adriatico – polizza n. 99631173 del 31/01/2005 



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 
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CENTRO SPORTIVO LE GOCCE 

   5    CORSI 
   

CORSI DI INFORMATICA  

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

CORSO INFORMATICA BASE AVANZATO PC 

Inizio corso mercoledì  4 ottobre 2017 
10 lezioni settimanali, ogni mercoledì mattina dalle 9.00 alle 11.00 
 

Il corso è proposto ai partecipanti che hanno superato positivamente precedenti corsi 
Base. Verranno ripresi i temi già affrontati con nuovi approfondimenti (Documenti, Fo-
gli elettronici, Posta elettronica, Esercitazioni) oltre ad altri argomenti(Cattura immagi-
ni, Grafici, Sistemi operativi Windows.). 
Il corso si effettuerà su apparecchiature presenti nella Sala PC dell’Associazione. E’ 

possibile una verifica ed eventuale personalizzazione dei Portatili in possesso dei 

Partecipanti. Iscrizioni in Segreteria. Costo € 45. 

CORSO DI “YOGA” con Pierpaolo Lombardi 

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

Dalle ore 16.00  Inizio corso ottobre. Pagamento mensile  anticipato 
Alle ore 17.00 Lezioni open gratuite Mercoledì 20 e 27 settembre 
   Informazioni ed iscrizioni in Segreteria      

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

Tutti i   al Centro  -  Palazzo Nava  
Lunedì   “Le persone sensibili hanno una marcia in più”.  

Ore 15.00  Inizio corso  lunedì 18 settembre a lunedì 23 ottobre, per 6 incontri 
   dalle ore 15 alle ore 17.  Costo € 10. 
   Iscrizioni in Segreteria dal 1 settembre. Minimo 6 iscritti. 
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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 

 
L’Associazione Pensionati di Gussago, propone per l’autunno  

CORSO DI INGLESE  
PER ADULTI LIVELLO BASE E LIVELLO ELEMENTARE  

TUTTI I VENERDI' MATTINA! 
 

I corsi, rivolti a chiunque voglia imparare l’inglese,si terranno dalle ore 9.30  
alle ore 11.30 presso il Centro d’Incontro in via G. Nava 34 a Gussago.  

Ogni lezione comprende un’ora di grammatica ed un’ora di conversazione. La 
durata di ogni singolo corso è di 40 ore, da ottobre ad aprile 2018.  

Minimo 8 partecipanti per corso. 
 

COSTO DI OGNI CORSO 200€ 
 

AI TESSERATI  ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE   
SCONTO DI 20€ 

 180€       anzichè       200€      
 

Sono previsti sconti per partecipanti appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

 

 

 

 

Per informazioni e pre-iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del Centro 
d’Incontro a Palazzo Nava tel. 030 2522934 o  

scrivere alla e-mail pensanzi@libero.it 

Oppure è possibile contattare il numero 
3342308950 o scrivere alla mail assopercorsi@libero.it 

 

 

INIZIO LEZIONI 27 OTTOBRE 2017 

n  
o 
v 
i 
t 
à 

mailto:assistentesociale@gussago.com
mailto:assopercorsi@libero.it
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“FESTA DEI NONNI 2017” 
Tornare piccoli per educare i piccoli a diventare grandi  

DOMENICA 
1 Ottobre h 15.00 Presso la Scuola Materna Nava di via Staffoli a Gussago 

    “Nonno, giochi con me?” 
    Percorso ludico da compiere mano nella mano 

SABATO 
7 Ottobre h 20.30 Presso la Sala  Polifunzionale “Mons. Bazzani 

    “Sa catom a Vila Ontera” di Candida Gottardi 

    Spettacolo comico in due atti del “Gruppo Teatro Nava” 

OTTOBRE   
Dal 02 al 08   Presso la chiesa di S. Lorenzo a Gussago 
    Inaugurazione lunedì 2 ottobre ore 17.30 

8° CONCORSO FOTOGRAFICO“ SCATTI  D’ARGENTO “ 

“Gussago il tuo paese in uno scatto” 

Il concorso fotografico è aperto a tutti. Le  fotografie, di dimensioni cm. 30x45 o se di di-
mensioni inferiori, montate su cartoncino bianco cm. 30x45,  dovranno essere consegna-
te  in Segreteria presso il   “ Centro  d’Incontro G. Peroni “  in  Via Nava, 34 Gussago  
entro le ore 18.00 del 21 settembre 2017. 

Contestualmente viene promossa la  

MOSTRA DEGLI HOBBIES 

Dei pensionati di Gussago dal titolo:“L’HO FATTO IO” 
Possono partecipare tutti i pensionati residenti a Gussago che hanno il piacere di mo-
strare le proprie creazioni. L’evento è aperto a tutti coloro che per hobby realizzano og-
getti o opere da poter esporre (sculture, quadri, oggettistica, ricami, ecc..) non sono am-
messi professionisti o collezionisti. Iscrizioni in Segreteria entro il 27 settembre anche te-
lefonicamente. 

ORARIO ESPOSIZIONE : Da lunedì a venerdì dalle ore 16 alle 19                                      

       Sabato e Domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20 


