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 LA  FESTA DEI NONNI  

La festa dei nonni , è una iniziativa che nasce per valorizzare il ruolo sociale dei non-

ni nell’attuale società. Possiamo dire, senza ombra di dubbio, che le nonne ed i non-

ni moderni sono una importante risorsa per i giovani genitori, che si devono dividere 

fra il lavoro e l’impegno di crescere i figli. Se a questo si aggiungono la carenza e il  

costo di alcune strutture per l’infanzia, e nondimeno la scarsa flessibilità dell’orario di 

lavoro, si evidenzia a maggior ragione il notevole impegno che i nonni offrono alle 

giovani famiglie.  Si pensi solo, che da uno studio fatto dalla Camera di Commercio 

di Milano, è  risultato che i nonni italiani fanno risparmiare alle famiglie 50 milioni di 

euro all’anno. Soldi che diversamente sarebbero spesi per asili nido, baby sitter e 

quant’altro.  Quindi i nonni di oggi sono una grande risorsa economica.  Ma i nonni, 

però non sono soltanto una risorsa economica, i nonni hanno anche un ruolo affetti-

vo ed educativo importante.  Oggi la figura del nonno rappresenta una delle presen-

ze tra le più importanti del “ mondo relazionale “ dei bambini. I nonni sono coloro che 

sanno trasformare in fiaba la storia della famiglia; sono coloro che sanno raccontare 

di quando mamma e papà erano bambini; sono i custodi e i narratori della storia fa-

miliare, coloro ai quali è affidata la trasmissione dell’appartenenza.   I nonni sono co-

loro che hanno il tempo per poter “stare “ con i nipoti e “ perdere tempo” con  e per 

loro. 

I bambini hanno bisogno di questo tipo di relazione e nessuno più dei nonni può offri-

re loro la possibilità di sperimentarla. I  nonni inoltre sono anche un valido sostegno 

ai loro figli/genitori: sanno offrire cioè uno sguardo più disincantato alla complessa 

realtà che i loro figli si trovano ad affrontare davanti alla crescita dei propri bambini.   

Se nonni e figli avranno ben chiara la propria insostituibile funzione, senza confusio-

ne di ruoli, allora la relazione nonni – nipoti rappresenterà uno degli incontri interge-

nerazionali più importanti per la crescita delle nuove generazioni.   

                                       Edoardo  Rossi 
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Venerdì 6  al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.30  “TOMBOLATA con PREMI”  Costo individuale € 1  

Venerdì 20 al Centro - Palazzo Nava  

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

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

   “SERATE DANZANTI”  
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 

Mercoledì 18 all’Oratorio di Civine  

Ore 15.00  CASTAGNATA A CIVINE  
   Riproponiamo la tradizionale festa della castagna con  
   caldarroste e vino rosso.  

   Canti e risate in allegria  

   Il trasporto, solo su prenotazione, entro il 12/10 - Costo € 2  
   Partenza dal Centro - Palazzo Nava alle ore 14.30 

Domenica 1 alla Scuola Materna Nava  -  Via Staffoli 

Ore 15.00   “FESTA DEI NONNI 2017” : Nonno giochi con me 
   Percorso ludico da compiere mano nella mano  

Venerdì 6  alla Sala Civica TOGNI - D.J. Fulvio Antonelli 

Ore 21.00   RIPRENDONO LE “SERATE DANZANTI”  
   “LA TERAPIA DELLA VITA”: il ballo è un’attività che permette alle 
   persone di qualsiasi età di mantenersi in forma divertendosi. Ha  
   molti benefici positivi per la salute emotiva, mentale, fisica e gene- 
   rale e dato che la danza è un’attività sociale, aiuta anche a superare il 
   senso di isolamento. 

   VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!!! 
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 

Martedì 10 al Centro - Palazzo Nava - con Don Angelo Gozio  

Ore 15.00  CATECHESI DIALOGICA SU ARGOMENTI DI ATTUALITA’ 

Venerdì 13  al Centro - Palazzo Nava  

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

   Tema: “Il bacio nell’arte”.  

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

   “SERATE DANZANTI”  
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 
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   3    SERVIZI 

CONSULENZA LEGALE  al Centro - Palazzo Nava  

Mercoledì 11  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 24 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 23 ottobre 
   con il pagamento della quota. 

BIBLIOTECA    al Centro - Palazzo Nava  

MARTEDI’ e  GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

TERME 2017 a COLOMBARE di SIRMIONE  

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  

Giovedì 26  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. 

Venerdì 27  al Centro - Palazzo Nava  

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

   Tema: “I borghi più belli d’Italia”.  

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

   “SERATE DANZANTI”  
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 



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 

CENTRO SPORTIVO LE GOCCE 

   5    CORSI 
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    4    GITE - SOGGIORNI - VIAGGI 

   SOGGIORNO ISCHIA: Casamicciola  

OTTOBRE Dal 15 al 29 ottobre 2017  

   “HOTEL TERME CRISTALLO PALACE****”  
   Formula all inclusive (Bus+Hotel+Termale convenzionato SSN)  
   L’organizzazione tecnica è affidata a “Travel Sia S.R.L.” Lic. Decr. Reg. nr. 
   18385 del 26/09/1989 

   GITA  

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.  
   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. 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 
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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€ 
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 

CORSI DI INFORMATICA  

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

INCONTRO INFORMATIVO LUNEDI’ 16 OTTOBRE  
PRESSO LA SCUOLA MEDIA “VENTURELLI” 

INIZIO LEZIONI 27 OTTOBRE 2017 

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   “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.   

CORSO INFORMATICA BASE AVANZATO PC con Luigi Sgrelli   

Tutti i   al Centro  -  Palazzo Nava  
Mercoledì  Inizio corso  mercoledì 4 ottobre  
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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“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  

    “NONNO, GIOCHI CON ME?” 
    Percorso ludico da compiere mano nella mano 

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

OTTOBRE  Presso la chiesa di S. Lorenzo a Gussago 
Dal 02 al 08   8° CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

“ SCATTI  D’ARGENTO “ 

“Gussago il tuo paese in uno scatto” 

Inaugurazione lunedì 2 ottobre ore 17.30 

Contestualmente viene promossa la  

5 °MOSTRA DEGLI HOBBIES 

“L’HO FATTO IO” 
ORARIO ESPOSIZIONE: Da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
      Sabato e Domenica dalle ore   9.00 alle ore 12.00 
              dalle ore 15.00 alle ore 20.00 


