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L'ARTE  DI   INVECCHIARE 

 
Tra non molti anni , secondo le previsioni delle Nazioni Unite, nel mondo vivranno 
circa 600 milioni di ultrasessantenni : le aspettative di vita saranno più lunghe, men-
tre i giovani saranno sempre di meno. 
Ogni anno migliaia di lavoratori andranno in pensione, ma quanti di questi futuri an-
ziani si saranno preparati alla vita da pensionato? 
Quanti saranno stati in grado di superare le paure ed i pregiudizi che accompagna-
no questo nuovo e , si spera, lungo periodo di vita? 
Invecchiare bene è un'arte, oserei dire che è quasi una seconda professione e dun-
que è importante prepararsi bene quasi fosse nuovamente un “ primo impiego “. 
Sarebbe un grave errore pensare alla pensione come ad un traguardo che, una vol-
ta raggiunto,  ci permette di dedicarci soltanto al dolce far niente estraniandoci da 
tutto e da tutti. 
Invecchia bene chi si preoccupa di avere un buon equilibrio fisico – mentale:  dieta 
sana, sport, e possibilmente scadenziati controlli medici. 
Come del resto è importante frequentare ambienti sereni, moralmente onesti e so-
prattutto coltivare interessi manuali, intellettuali,  religiosi (per chi vuole) e sociali. 
Oggi si parla molto del futuro, di coloro che saranno i pensionati/ anziani di domani. 
Io penso che al riguardo, a tutt'oggi, l'opinione pubblica non abbia ancora  né la co-
scienza, né la mentalità giusta. 
Se il nuovo millennio, da una parte  ha portato con sé un progresso perennemente 
in crescita ( malattie ieri terribili, oggi debellate o comunque guaribili; grandi pro-
gressi nella lotta ai tumori) , dall'altra non possiamo non notare il sempre più venir 
meno della felicità e della serenità nel cuore delle persone. 
Un'umanità sempre più triste, in preda alla depressione e a nuove forme di degene-
razione morale. 
Mi piace pensare che i pensionati di domani abbiano la forza e soprattutto la voglia 
di mettersi in gioco con proposte serie e concrete che facciano crescere l'altruismo, 
la pace, la sobrietà e l'amore. 
         Sergio Reboldi 
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Martedì 11 al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.30  “TOMBOLATA con PREMI”  Costo individuale € 1  

Martedì 18 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 17 luglio 
   con il pagamento della quota. 

Mercoledì 12 Partenza dal Centro - Palazzo Nava  

Ore 14.30  “GITA FUORI PORTA AL CENTRO ANZIANI DI MARONE“ 
                    Un pomeriggio in compagnia. Iscrizioni in Segreteria entro il 07/07 
                 Quota di partecipazione € 8 comprensivi di merenda e trasporto. 
   Massimo 16 posti con trasporto. Mezzi propri € 5 

Lunedì 24 al Centro - Palazzo Nava 

Ore 15.30     “METTIAMO L’ANGURIA IN FRESCA”  
   Anguriata con angurie e meloni freschi        
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CHIUSURA ESTIVA  
DAL 31 LUGLIO AL 16 AGOSTO  

SI RIAPRE GIOVEDI’ 17 AGOSTO 

Mercoledi 30 Partenza dal Centro - Palazzo Nava  

Ore 9.30   “FUORI PORTA A BRIONE” con pranzo  
   S.Messa ore 10.30 e poi continueremo la giornata in compagnia  
   con musica, canti e balli.  
   Costo € 19,00 per pranzo e merenda, trasporto € 3  
   Iscrizioni in segreteria dal 17 luglio fino al 25 agosto.  



4 

 

   3    SERVIZI 

CONSULENZA LEGALE  al Centro - Palazzo Nava  

Luglio 
Mercoledì 5   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 

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) 

         Iscrizioni dal 3 al 21 luglio 

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

        Iscrizioni dal 24 luglio al 25 agosto  

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

                Iscrizioni dal 28 agosto al 22 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  

 

AUGURIAMO A TUTTI  
SPLENDIDE VACANZE  
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    4    GITE - SOGGIORNI - VIAGGI 

   GITA  

LUGLIO 

Mercoledì 19   Dalla Piazza in pullman  
Ore 8.00  UNA GIORNATA ALLE TERME DI VALLIO 
   Le Terme Castello di Vallio rappresentano un centro d'eccellenza 
   per la prevenzione e la cura di patologie degli apparati RESPIRA-
   TORIO, GASTROENTERICO ed URINARIO sono indicate  per cure 
   idropiniche e inalatorie.  
   Le Terme sono immerse nel verde e nel silenzio di un parco di circa 
   50.000 mq, con la pineta e gli ampi giardini ricchi di specie arboree 
   e floreali, favoriscono il contatto con la natura. 
   La giornata inizierà con una visita guidata allo stabilimento termale, 
   consigli medici, pranzo nel ristorante all’interno delle Terme ed in
   trattenimento nel pomeriggio (musica, giochi ecc.). 
 

   Quota individuale di partecipazione € 33.00 
   Prenotazioni in segreteria dal 3 luglio per i residenti a Gussago  e 
   dal 10 luglio  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 
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  SOGGIORNI MARE : 

LUGLIO   A GATTEO MARE  Dal 1 al 15  luglio 2017 

    “HOTEL CORALLO”  
                    Quota individuale in camera doppia € 845  -  suppl. singola € 160 
                    Acconto € 50      Saldo entro il 01/06/2017 
 
L’organizzazione tecnica è affidata a “BRESCIA TURISTICA UNITOUR” Aut. Prov. di Bs decr. nr. 0023/97 

AGOSTO   A CATTOLICA -  Dal 26 agosto al 9 settembre 2017 

           “HOTEL ELITE***”  
                    Quota individuale in camera doppia € 800  -  suppl. singola € 150 
                    Prenotazioni in Segreteria: solo per i residenti a Gussago dal 23           
                     al 28 febbraio 2017, per tutti dal 01 marzo fino al 20 maggio.  
                     Acconto € 50      Saldo entro il 27/07/2017 

L’organizzazione tecnica è affidata a “BRESCIA TURISTICA UNITOUR” Aut. Prov. di Bs decr. nr. 0023/97 

   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 



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 

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 
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   SOGGIORNO SCIACCA:  
NOVEMBRE Dal 27 ottobre al 10 novembre 2017  

   “COMPLESSO SCIACCAMARE”  
   Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Animazione 
   diurna e serale. Piscina con acqua termale riscaldata naturalmente. 
   Quota individuale in camera doppia € 900 suppl. singola € 315 
   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 29 settembre 2017. 

L’organizzazione tecnica è affidata a “BRESCIA TURISTICA UNITOUR” Aut. Prov. di Bs decr. nr. 0023/97 

CORSI DI INFORMATICA  

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

mailto:assistentesociale@gussago.com
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“FESTA DEI NONNI 2017”  
 

In occasione della “FESTA DEI NONNI” che  si terrà la prima  

settimana di  ottobre,  la nostra  Associazione  propone il: 

 

 8°CONCORSO FOTOGRAFICO 

“ SCATTI    D’ARGENTO “ 
“Gussago: il tuo paese in uno scatto” 
 

l concorso fotografico è aperto a tutti.  

Le  fotografie, di dimensioni cm. 30x45 o se di dimensioni infe-
riori, montate su cartoncino bianco cm. 30x45, dovranno essere 
consegnate  in  segreteria presso il   “ Centro  d’Incontro G. Pero-
ni “  in  Via Nava, 34. Gussago entro il 21 settembre 2017 

 

Contestualmente viene promossa la  

MOSTRA DEGLI HOBBIES 
Dei pensionati di Gussago dal titolo: 

 

“L’HO FATTO IO” 


