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Sì, studiare… 

Appartengo alla generazione che, finite le scuole elementari, poteva già entrare nel mondo-basso- del la-

voro. La scuola media obbligatoria sarebbe arrivata entro qualche anno, chi voleva andava all’ “avviamento 

professionale”, chi poteva -figli di  benestanti o di professionisti-veniva iscritto alle scuole medie pubbliche 

o private della città, per poi proseguire nelle superiori per un diploma o la laurea. Poi c’eravamo noi, di ori-

gini contadine o proletarie, destinati a continuare il lavoro dei padri e dei nonni; però alcune maestre sco-

privano che alcuni erano dotati di qualche talento e  quindi  “questo/a bambino/a bisogna farlo/a studiare”. 

Cominciava così l’avventura dell’esame d’ammissione- con mamme  in attesa adrenalinica  nella strada-e 

l’ingresso in una realtà  di  “materie”, libri, di antologie, di nuovi mondi, conoscenze, saperi che ti facevano 

volare. E non importavano le levatacce e le corse alle corriere degli operai, il caffelatte in una latteria come 

pranzo  prima del rientro pomeridiano, l’incubo di micidiali “estemporanee”-le attuali verifiche-dove ci si po-

teva meritare anche uno “zero meno meno”,(scuola selettiva, maschi e femmine rigorosamente separati-

entrammo in trenta, uscimmo in diciassette).  La mancanza di biblioteche ti faceva sentire  il disagio di 

chiedere altri sacrifici per l’acquisto di libri (esistevano le biblioteche parrocchiali, solo per adulti, poi quelle 

private cui illuminate, colte vere signore ti lasciavano accedere,  saziando  la tua passione maggiore di 

quella dei loro figli; la diffusione delle biblioteche pubbliche sarebbe venuta  solo dopo l’istituzione delle 

Regioni, anni Settanta, ma per approfondire ci si doveva letteralmente fiondare in Queriniana per accapar-

rarsi per primi  l’unico testo disponibile). I genitori di questi figli “fatti studiare”vedevano realizzarsi un sogno 

di ascesa sociale, di vero progresso, del sapere come strumento di crescita ed emancipazione, malgrado 

qualche infelice professorale affermazione  (“Se anche voi di campagna studiate, dove andremo a prende-

re le cameriere?”); e per noi figli, accorgersi di capire, di saperne più degli altri, di non essere inferiori,  di 

avere strumenti per cogliere i molteplici aspetti della vita , anche se al momento non ne eri del tutto co-

sciente, ti faceva più forte, più presente nei tuoi giorni. Quando vedo signore e signori attempati ancora 

chini su libri in biblioteca , contenti di coltivare, secondo i loro interessi, un sapere che serve solo ad arric-

chirli dentro, ecco, mi dico, questo dovrebbe essere il risultato del piacere di studiare. Un “sapere” che è il  

vero patrimonio umano, e che dovrebbe accompagnarci in ogni momento. Vedendo tutte le comodità di 

mezzi e tecnologie a disposizione delle nuove generazioni, dico : “Fortunati voi, fatene tesoro, accrescete il 

vostro capitale, senza continuare a chiedersi  per che cosa sia utile, perché  quello  vi rende veramente 

ricchi  e capaci di navigare anche nel mondo e non solo in rete: solo  la cultura costruisce la meravigliosa 

persona che possiamo essere  tutti noi”. 

Sì, studiare… 

 

          Rinetta Faroni 
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Martedì 9  al Centro - Palazzo Nava - con Don Angelo Gozio  

Ore 15.00  “CATECHESI DIALOGICA” Su argomenti di attualità 

 

Martedì 16 al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.30  “TOMBOLATA con PREMI”  Costo individuale € 1  

Mercoledì 17  partenza dal Centro - Palazzo Nava  

Ore 14.00   “FUORI PORTA” 
   Programma: 

Ore 15.00   S. Messa al Santuario Madonna della Stella  celebrata da   
   Don Adriano Dabellani 
Ore 16.00   Visita alla Casa natale di Papa Paolo VI 
Ore 17.00   Merenda all’Oratorio di Concesio 
          Iscrizioni in Segreteria entro venerdì 12 maggio.Quota di partecipazione:
   € 8 comprensivi di merenda e trasporto. Mezzi propri € 6.  

Mercoledì 10  al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.30       “FESTA DELLA MAMMA” 
       Spettacolo a cura del Gruppo “Teatro Nava” 
       A seguire rinfresco dolce e salato 

Venerdì 12  al Centro - Palazzo Nava  

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

   Tema: “Castelli nel Bresciano”.  

Ore 20.30   al Centro - Palazzo Nava  

   “PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE”  
   “Alzheimer e patologie correlate”.  
   Relatore: Dott. Giuseppe Lombardi. Unità cure sub acute  
   del Dipartimento di Geriatria, Fondazione Poliambulanza di Brescia.  

Giovedì 4 Presso la Casa Famiglia di Sale  

Ore 16.30  “OTTAVO GIORNO“  Apericena con musica.                    
   Iscrizioni in Segreteria entro venerdì 28 aprile.    

Mercoledì 3 Presso la Casa Famiglia di Sale 
Ore 16.00  “OTTAVO GIORNO“ 
   Yoga per tutti! 

Sabato 6   al Mercato - Piazza Vittorio Veneto  

Ore 8.30  “BANCARELLA DI BENEFICIENZA”  
       In occasione del mercato del sabato, ricordiamo che in piazza a  
       Gussago, le volontarie dei nostri laboratori creativi esporranno i     
       loro lavori per una raccolta fondi per il comune terremotato di 
   Serrapetrona (Mc).  
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Venerdì 19 al Centro - Palazzo Nava  

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

 

Venerdì 26  al Centro - Palazzo Nava  

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

   Tema: “Il Romanico veneto”.  

   3    SERVIZI 

CONSULENZA LEGALE  al Centro - Palazzo Nava  

Mercoledì 10   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 

TERME 2017 a COLOMBARE di SIRMIONE  

1°TURNO dal 18 aprile al 3 maggio -  Iscrizioni dal 1 al 15 marzo 
2°TURNO dal 4 al 17 maggio -  Iscrizioni dal 16 al 31 marzo  
3°TURNO dal 23  maggio al 6 giugno -  Iscrizioni dal 3 al 20 aprile  
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  

Martedì 23 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 22 maggio 
   con il pagamento della quota. 

BIBLIOTECA    al Centro - Palazzo Nava  

MARTEDI’ e  GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Lunedì 29 al Centro - Palazzo Nava 

Ore 15.30     FESTA DEI COMPLEANNI di Maggio/Giugno/Luglio 

          Torte , pasticcini e buffet offerti dai festeggiati 

         Servizio fotografico a cura dell’Associazione 
            Aderire in segreteria   

PROVA AUDIOMETRICA GRATUITA  al Centro - Palazzo Nava  

Venerdì 26  “Vieni a sentire se senti….” 
Ore 15.00  Sarà possibile fare una prova per misurare l’udito 

   Iscrizioni in Segreteria entro il 24 maggio  
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    4    GITE - SOGGIORNI - VIAGGI 

   GITA  

Mercoledì 31   Dalla Piazza in pullman  
Ore 7.45   “BIENNO:riscopriamo la Valcamonica”  
Visita guidata della fucina Museo. Si potrà ammirare una fucina medioevale completamente funzio-
nante assistendo anche ad una dimostrazione di forgiatura . 
Visita di alcuni tratti del Vaso Rè, straordinaria opera di ingegneria idraulica medievale, fonte di e-
nergia per i vari opifici presenti nel paese di Bienno.  
Il Mulino Museo risalente al 1400. Passeggiata all’interno dell’incantevole Borgo Medievale scopren-
do gli angoli più suggestivi e le leggende che lo rendono unico. 
Visita della Chiesa di Santa Maria, dove si possono ammirare innumerevoli affreschi.  
Dopo il pranzo, visita guidata alle Botteghe degli Artisti e alla casa degli Artisti. 
Visita al Palazzo Simoni Fè che conserva la sua struttura artistica e architettonica neoclassica. Al 
suo interno si trova una collezione di opere d’arte contemporanee, di fama internazionale. Qui tro-
viamo anche il compianto ligneo di Paolo Amatore del 1611 e recentemente restaurato. 
 

Quota individuale di partecipazione € 47.00  
Prenotazioni in segreteria dal 3 maggio per i residenti a Gussago  e dal 10 maggio  
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 

   VIAGGI 

TOUR DELLA SICILIA IN PULLMAN  dal 10 al 16 settembre 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  1050.00 (Min. 25 pp.) 

La quota comprende: 
 Viaggio a/r in pullman Gran Turismo a disposizione per tutto il tour, parcheggi e 

pedaggi autostradali inclusi. 
 Passaggio marittimo Napoli -  Palermo - Napoli in motonave in cabine doppie 

interne di 2a classe. 
 Sistemazione in hotels cat. 3 stelle sup. / 4 stelle zona Palermo, zona Agrigento 

e zona Acireale, in camere a due letti con servizi privati. 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 

come da programma. 
 Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e1/2 minerale per persona a pasto). 
 Servizio guida locale come da programma: 5 intere giornate. 
 Ingressi: Valle dei Templi di Agrigento, Villa Romana del Casale di Piazza Arme-

rina, Cattedrale e Chiostro di Monreale, Cappella Palatina di Palermo, Teatro 
Massimo di Catania, Castello di Erice e Area Archeologica di Segesta. 

 Assicurazione medico/sanitaria. 
 
Per ulteriori dettagli sul programma del tour rivolgersi in Segreteria. 
Iscrizioni dal 3 aprile al 15 maggio.  
Acconto € 200.00 per persona. Saldo entro 25 luglio 
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    SOGGIORNI ESTERO : 

Maggio    SPAGNA  -  PALMA DI MAIORCA  
     Dal 14 al 28 maggio 2017 
         “PIONERO SANTA PONSA 4****” 
L’organizzazione tecnica è affidata a “Travel Sia S.R.L.” Lic. Decr. Reg. nr. 18385 del 26/09/1989 

  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 

       SOGGIORNI LAGO : 

Giugno      A MADERNO  -  Dal 17 giugno al 01 luglio 2017 

    “HOTEL VILLA ANGELA” 

                    Quota individuale in camera doppia € 780  -  suppl. singola € 160 
                     Acconto € 50      Saldo entro il 17/05/2017 

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 

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

Tutti i   al Centro  -  Palazzo Nava  
Lunedì   “Come è possibile rendere più efficace la comunicazione”.  

Ore 15.00  Inizio corso  lunedì 8 maggio, fine corso lunedì 12 giugno. 
    

   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 

CORSO DI “CONSAPEVOLEZZA”  con la Dott.ssa Rosanna Prati 

Tutti i    al Centro  -  Palazzo Nava  

Giovedì    “ASCOLTANDO IL TEMPO CHE PASSA” 
Dalle ore 16.30             Consapevolezza e presenza mentale per il nostro benessere 
alle ore 18.00   Inizio corso giovedì 27 aprile, fine corso giovedì 29 giugno. 

 

CORSI DI INFORMATICA  

Sono aperte le pre-iscrizioni ai corsi. Informazioni 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 
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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” 

Il concorso fotografico è aperto a tutti. Le  fotografie  dovranno essere consegnate  in  
segreteria presso il   “ Centro  d’Incontro G. Peroni “  in  Via Nava, 34. Gussago. 

 

Contestualmente viene promossa la  

MOSTRA DEGLI HOBBIES 
Dei pensionati di Gussago dal titolo: 

“L’HO FATTO IO” 

mailto:assistentesociale@gussago.com

