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“Giornata Mondiale del Diabete”  

Diabete Brescia ONLUS è una Associazione che, tra i suoi scopi primari, ha di infor-
informare le persone sulla salute. Per questo motivo un giorno, di molti anni fa, sia-
mo approdati alla Associazione Pensionati di Gussago, avevo saputo della vitalità 
dell’Associazione, mi sono presentato al Presidente Edoardo e gli ho detto: 
“Edoardo, il diabete è una grande piaga” e lui mi rispose: “Parliamone”; bene da quel 
giorno è nato un eccellente percorso di condivisione di interessi che ci ha portato ne-
gli anni a fare molti incontri con la popolazione gussaghese sul ben vivere o quanto-
meno di prevenire o curare le patologie più infide che oggi ci preoccupano; conferen-
ze sul diabete, cuore, alzheimer, ipertensione, ecc.. Gli informatori intervenuti sono 
tutti Dottori di eccellenza, persone dotate di scienza e coscienza, che hanno informa-
to ma soprattutto fatto capire con parole comprensibili a tutti noi le patologie illustra-
te, adottando un linguaggio scientifico ma comprensibile per i non addetti ai lavori, 
possiamo dirlo con soddisfazione, abbiamo toccato con mano la soddisfazione delle 
persone presenti ed il loro interesse per quanto era spiegato loro. 
Tutti gli anni, in occasione della “Giornata Mondiale del Diabete” facciamo gratuita-
mente, a chi lo desidera, lo screening della glicemia per il pericolo di poter sviluppare 
il diabete nei dieci anni a venire. 
Ringrazio questa Associazione, il Consiglio Direttivo ed il Presidente Edoardo che ci 
ha dato la possibilità di condividere questi anni davvero pieni di soddisfazione e con-
divisione, che ci hanno, come detto all’inizio, permesso di realizzare uno degli scopi 
primari della nostra Associazione, siamo certi che il nostro sodalizio continuerà negli 
anni. 
Un sentito ringraziamento anche a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato al-
la riuscita delle attività ed a chi ci ha seguito e dato fiducia nelle iniziative, il vostro 
calore ci ha scaldato come un camino nelle serate dicembrine. 

   
Diabete Brescia ONLUS 
             Il Presidente 

                Pietro Attilii 
  



    1     ATTIVITA’ MENSILI  
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Martedì 7  al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.30  “TOMBOLATA con PREMI”  Costo individuale € 1  

Venerdì 17 al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.00   “LABORATORIO DI PSICOLOGIA”  
   con M.T. Merenda, R. Venturelli  
   Approfondimento sul tema “Famiglia all’improvviso”  

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

   “SERATE DANZANTI”  
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 

Martedì 14 al Centro - Palazzo Nava - con Don Angelo Gozio  

Ore 15.00  CATECHESI DIALOGICA SU ARGOMENTI DI ATTUALITA’ 

Venerdì 10  al Centro - Palazzo Nava  

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

   Tema: “L’arte di Dürer”.  

Domenica 5 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  

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

   “SERATE DANZANTI”  
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 

Venerdì 3  al Centro - Palazzo Nava  

Ore 16.00   S. MESSA  
   In commemorazione dei nostri defunti  

 

Domenica 19  PRANZO COLLABORATORI SU INVITO  
Come ogni anno ci troviamo al pranzo dedicato ai collaboratori del Centro presso la  

Trattoria “Il Caricatore” via Carrebbio 71 alle ore 12.30. 

E’ un piccolo segno per ringraziare tutti i volontari che ci danno una mano nelle molte 
attività che organizziamo durante l’anno.  
Dare conferma in Segreteria entro il 14 novembre.  
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   3    SERVIZI 

CONSULENZA LEGALE  al Centro - Palazzo Nava  

Martedì 7   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 

Martedì 21 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 20 novembre 
   con il pagamento della quota. 

BIBLIOTECA    al Centro - Palazzo Nava  

MARTEDI’ e  GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Venerdì 24  al Centro - Palazzo Nava  

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

   Tema: “Gli affreschi medievali”.  

Ore 21.00   alla Sala Civica TOGNI - D.J. Anna e Andrea 

   “SERATE DANZANTI”  
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 

Venerdì 24 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  

Lunedì 27 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 segrete-

TI PIACE IL BURRACO?????? 

Ti aspettiamo tutti i mercoledì qui al Nava per 
giocare e/o gareggiare in buona compagnia 
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    4    GITE - SOGGIORNI - VIAGGI 

   GITA  

Mercoledì 29   Dalla Piazza in pullman  
Ore 13.30  BUSSOLENGO (VR)- VILLAGGIO DI NATALE 

   Anche quest’anno proponiamo  una passeggiata nel Villaggio di  
   Natale Flover giunto alla 21^ edizione. 
   Come molti gia’ sapranno e’ realizzato all’interno del garden center 
   Flover di Bussolengo (su  un’area di 7000 mq e al coperto).   
   Propone vari articoli natalizi e decorazioni per la casa in un percorso 
   tematizzato con animazioni e particolari allestimenti.  
   Al termine della giornata non potra’ mancare la “pizzata”   
   a……..Lonato!!  Costo €20 
   Prenotazioni in segreteria dal 2 novembre per i residenti a Gussago   
   e dal 9 novembre 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 

   GITA  

DICEMBRE    Dalla Piazza in pullman  
Mercoledì 13  VERONA:  “PRESEPI ALL’ARENA” 
Ore 13.30   Appuntamento invernale  con l’Arena di Verona,  che ospita la 34^ 
   rassegna internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione. 
   La grande stella è il simbolo della mostra che presenta oltre 400 pre-
   sepi provenienti da tutto il mondo di opere ispirate al tema della nati-
   vità, concesse dai maggiori musei europei che mantengono con  
   Verona un rapporto preferenziale, da maestri presepisti, da collezio-
   nisti e realizzate da artigiani.  
 
   Dopo la visita dei presepi nell’arena, tempo libero per un veloce tour 
   nella splendida città: Casa di Giulietta, P.zza dei Signori, delle Erbe, 
   P.zza Brà ecc.  
   Al rientro verso Gussago non potrà mancare la sosta a Lonato per 
   una Pizzata pre-natalizia!!! 
   Costo € 27,00 tutto compreso 
   Prenotazioni in segreteria dal 7 novembre per i residenti a Gussago   
   e dal 14 novembre 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 
   

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 ot-
tobre ad aprile 2018. Minimo 8 partecipanti per corso. 

COSTO DI OGNI CORSO 200€ 
SCONTO DI 20€  AI TESSERATI  ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE   

Sono previsti sconti per partecipanti appartenenti allo stesso nucleo familiare. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Centro d’Incontro  

a Palazzo Nava tel. 030 2522934 o scrivere alla e-mail pensanzi@libero.it 
Oppure contattare il numero 3342308950 o scrivere alla mail assopercorsi@libero.it 

CORSI DI INFORMATICA  

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

n  
o 
v 
i 
t 
à 

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   “Come la sensibilità può migliorare la comunicazione”.  

Dalle ore 15.00  Inizio corso  lunedì 6 novembre a lunedì 11 dicembre, per 6 incontri 
Alle ore 17.00 Costo € 10.   

CORSO INFORMATICA BASE   con Luigi Sgrelli   

Tutti i   al Centro  -  Palazzo Nava  
Mercoledì  Inizio corso  mercoledì 15 novembre  
Ore 9.00/11.00 10 lezioni settimanali. Costo € 45 

mailto:assopercorsi@libero.it
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SERVIZI SOCIALI COMUNALI :  TEL. 030 2522919 
 

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

RESPONSABILE:  Dott. Giacomo Signoroni     
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 ludi-
che(tombola, carte, ecc.) ma ci sono anche i LABORATORI dove si 
realizzano tanti oggetti e manufatti lavorando condividendo buon u-
more e amicizia: 
 MARTEDI’: Realizziamo le Pigotte dell’UNICEF: è facile basta-

no ago e filo e un po’ di fantasia. 
 MERCOLEDI’: Se sei interessata al ricamo, alla maglia, all’ un-

cinetto o ago e filo creiamo oggetti utili che vendiamo per racco-
glie fondi per beneficienza. 

 GIOVEDI’: Vuoi diventare autonoma nelle piccole riparazioni di 
sartoria? Con noi puoi imparare ad accorciare, allungare, cam-
biare una cerniera, ecc…. 

 

    
 

Mercoledì alle ore 9.00 nuovo  
         CORSO DI DECORAZIONE  

 dove potrete cimentarvi nella realizza-
zione di ghirlande natalizie usando 

semplici materiali naturali. Inizio corso mer-
coledì 11 ottobre. Max 5 partecipanti. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi in Segreteria 

NUOVA P
ROPOSTA  

mailto:assistentesociale@gussago.com
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INVITO  ALLA  POPOLAZIONE  
NON  DIABETICA 

Con il Patrocinio del 

 COMUNE DI GUSSAGO 

Le Associazioni 

www.diabetebrescia.org 
 

O r g a n i z z a n o 
 

UNO SCREENING  

PER IL DIABETE 

 

Domenica 5 novembre 2017 
dalle 8,30 alle 12,00 

 

Presso L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI di Via Nava 34 
- Gussago - 

 

 

  

  

Con il contributo non condizionato di 
  

                                                

 

http://www.diabetebrescia.org/

