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Saùr de Nef 
 

Chè saùr gherelå mai la nef a sfantàs 
sö la lènguå, quand istès che a l’altàr 
öcc saràcc fàem la cuminiù co le falìe?                                    

Sintìelå de chi? Töc’ambiàem a entà sà: 
“De maölå, nus, sucamarå o pόm codόgn”. 
Insìå chi disiå: “Saùr de nosognemechì”! 

Spetàem la pö minüdå surå chèlå tacàdå, 
fiurìdå èn miér de buciulì de cristàl, 
coertìnå ricamàdå a cuarcià zó’l mond. 

   De niscùs robàem èn spissighì de söcher, 
   dai fiasc èn cantinå’n filå söi panèi, 
   quàc gussinì de vi che culàa nel bicér. 

Sa tinzìå la nef a ricamà ram de corài 
èn bosch de piantèle ròsa a gambe ‘n sö, 
sàgome  nöe mai veste söl védre ‘mpanàt. 

   Chè saùr gherela mai la me primå granitå? 
   Èn saùr d’ensommiàs sulche a ricordàssel, 
   chèl töt de tastà, töt de proà de la vita. 

         Candida Gottardi 

Sapore di Neve 

Che sapore aveva mai la neve a sciogliersi /sulla lingua, come quando all’altare/a occhi chiusi facevamo la comunione 
con i fiocchi?  
Di cosa sentiva? Tutti si cominciava ad inventare:/di fragola , noci, liquerizia o mele cotogne “./Vinceva chi affermava: 
“Sapore di non so neanch’io cosa!”. 
Aspettavamo quella più minuta sopra quella attaccata,/fiorita in migliaia di bocciolini di cristallo,/copertina ricamata a 
ricoprire il mondo.  
Di nascosto rubavamo un pizzico di zucchero/ai fiaschi in cantina allinati sui gradini,/qualche goccio di vino che colava 
nel bicchiere. 
Si tingeva la neve a ricamare rami di coralli /un bosco di pianticelle rosa capovolte,/le sagome nuove mai vista sul vetro 
appannato. 

Che sapore aveva la mia prima granita?/Un sapore da sognare solo a ricordarselo,/quello tutto da assaporare, /tutto da 
provare della vita. 
 



    1     ATTIVITA’ MENSILI   
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Venerdì 10  al Centro - Palazzo Nava  

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

   Temi: “Le sculture di Alberto Giacometti”  e  “Il giardino dei tarocchi”.  

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

   “SERATE DANZANTI”  

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

   “SERATE DANZANTI”  
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 

Venerdì 17 al Centro - Palazzo Nava  

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

 EPIFANIA INSIEME  

 Lunedì 6 ore 15.00 alla Sala Civica TOGNI  
 Musica e balli con D.J. Anna e Andrea 
 Taglio del panettone, pandoro e brindisi  
 Verrà organizzata un’estrazione gratuita  
 fra tutti i presenti.  
 Ingresso riservato agli Associati 

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

Ore 15.00  CATECHESI DIALOGICA SU ARGOMENTI DI ATTUALITA’ 

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 del giorno precedente 
   con il pagamento della quota. 

Venerdì 24  al Centro - Palazzo Nava  

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

   Temi: “Illustratori famosi”  e  “Arte e uncinetto”. 
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Venerdì 24  alla Sala Civica TOGNI - D.J. Fulvio 

Ore 21.00   “SERATE DANZANTI”  
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 

Lunedì 27 al Centro - Palazzo Nava 

Ore 15.30     FESTA DEI COMPLEANNI di gennaio/febbraio 

   Torte , pasticcini e buffet offerti dai festeggiati 

          Servizio fotografico a cura dell’Associazione   
   Aderire in segreteria 

Mercoledì 29  partenza dal Centro - Palazzo Nava  

Ore 14.30   “FUORI PORTA” 
   All’Oratorio dell’Abbazia di Rodengo Saiano  
   Iscrizioni in Segreteria entro mercoledì 22 gennaio 
   Quota di partecipazione € 8 comprensivi di merenda e trasporto.  
   Mezzi propri € 6.  

Venerdì 31  alla Sala Civica TOGNI - D.J. Oscar 

Ore 21.00   “SERATE DANZANTI”  
   Ingresso con offerta libera riservato agli Associati 

 

CHIUSURA DEL CENTRO  

Dal 1 al 6 gennaio 2020 
Si riapre martedì 7 gennaio 2020 
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    4    GITE - SOGGIORNI - VIAGGI 

   3    SERVIZI 

CONSULENZA LEGALE   al Centro - Palazzo Nava  

Martedì 14 Il servizio è riservato ai tesserati residenti  
Ore 15.00   Prenotarsi in segreteria 

BIBLIOTECA    al Centro - Palazzo Nava  

MARTEDI’ e  GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

 

 

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 

MAGGIO     dal 16/05 al 30/05  TENERIFE             Hotel Playa L.A.   €  1295 

GIUGNO     dal 03/06 al 17/06         SALO’         Hotel Conca d’Oro      €   835 

LUGLIO      dal 27/06 al 11/07       BELLARIA    Hotel Gioiella               €   990 

LUGLIO      dal 12/07 al 26/07       GATTEO     Hotel West End            €   850 

AGOSTO    dal 19/08 al 30/08  TORRE PEDRERA   Hotel Emilia            €   760 

SETTEMBRE  dal 4/9 al 17/9           PESARO         Hotel Mare                 €   655 

OTTOBRE    dal 04/10 al 11/10     CROCIERA          Ita-Jugo-Gre              €  840 

OTTOBRE  dal 27/09 al 11/10   TORRECANNE            Hotel Serena     €  1050 

OTTOBRE    dal 11/10 al 25/10        ISCHIA           Hotel Cristallo             €  715 

SOGGIORNI  2020 

  Per i soggiorni l’acconto è di € 200 a persona 



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  
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CENTRO SPORTIVO LE GOCCE 

   5    CORSI 
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CORSO DI “YOGA”  con Pierpaolo Lombardi 

Tutti i   al Centro  -  Palazzo Nava  
Mercoledì  Costo € 7 a lezione -  Pagamento mensile  anticipato 

Dalle ore 16.00  Pagamento trimestrale anticipato  € 60  
Alle ore 17.00 Informazioni ed iscrizioni in Segreteria 

CORSO DI  INGLESE  

Tutti i   al Centro  -  Palazzo Nava  
Venerdì   Livello base -  Livello elementare 

Dalle ore 9.30  Corsi da ottobre 2019 ad aprile 2020 
Alle ore 11.30 Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del  
   Centro d’Incontro a Palazzo Nava tel. 030 2522934  
   o scrivere alla e-mail info@associazionepensionatigussago.it 
   Oppure contattare il numero 3342308950  
   o scrivere alla e-mail assopercorsi@libero.it    

Presso il Centro d’Incontro in via G. Nava 34 a Gussago.   

CORSO BASE DI BOOGIE WOOGIE 
Tutti i  Mercoledì dalle ore 20.40  alle ore 21.40 

CORSO BASE DI BALLO LISCIO 
Tutti i  Mercoledì dalle ore 21.40  alle ore 22.40 

MOSAICO DANCE GROUP in collaborazione con NEW ACADEMY DANCE 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria  
del Centro d’Incontro a Palazzo Nava tel. 030 2522934  

mailto:assopercorsi@libero.it
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  6   COMUNICAZIONI 
 

TESSERAMENTO 2020  
 
Come ogni anno rinnoviamo l’invito ai Pensionati di 
     
Gussago a sostenere la loro Associazione rinnovando 
la tessera annuale. Ricordiamo che la tessera è un  
sostegno alla nostra Associazione che ha in gestione  
il Centro d’Incontro e ci aiuta a svolgere al meglio  
tutte le iniziative. I nostri incaricati passeranno 
personalmente a rinnovare le vostre adesioni.  

VIENI…..E CRESCI CON NOI”  
Cogliamo l’ occasione nell’utilizzare questo spazio per ricordare che  
l’Associazione organizza diverse attività ed eventi a sostegno e per il piacere dei 
nostri anziani. Questo lavoro coinvolge diversi volontari che dedicano una parte del 
loro tempo al nostro Centro.  
Abbiamo comunque bisogno di persone che possano dare un aiuto. Vieni a tro-
varci in Segreteria al Centro, ti mostreremo la nostra organizzazione e com’è bello 
far parte di una grande famiglia. 

ANNIVERSARIO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

25° 
Lettera del C.d.A. al Presidente 

In occasione del 25° anniversario  il Consiglio di Amministrazione della nostra Asso-
ciazione ha voluto omaggiare e ringraziare pubblicamente il Presidente Edoardo Ros-
si per il lavoro svolto. Di seguito il testo della lettera: 
 
Caro Edoardo, 
in occasione di questa stupenda ricorrenza del venticinquesimo dello statuto della no-
stra Associazione, come componenti del consiglio direttivo, desideriamo ringraziarti 
pubblicamente per l’impegno, la dedizione, la capacità, e l’affetto che hai voluto dedi-
care al consiglio stesso, ma anche e soprattutto a tutti gli associati. 
Con la tua capacità e saggezza, siamo cresciuti non solo numericamente ma anche 
socialmente e umanamente. Siamo consapevoli di trovarci ad operare in una grande 
famiglia dove tu sei il padre amato e rispettato e noi i tuoi figli quasi sempre obbedien-
ti. Tutti insieme lavoriamo nella stessa direzione per il bene dei nostri associati e per 
tutti quelli che desiderano far riferimento alla nostra associazione. Per questo noi ti 
chiediamo di voler accettare questo nostro omaggio che vuol essere un segno tangi-
bile del nostro affetto e gratitudine nei tuoi confronti. 
Sicuri che la nostra collaborazione possa continuare in futuro, auguriamo lunga vita al 
Presidente.             
         I tuoi Consiglieri        



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 : D.ssa Bordanzi  Barbara 
e-mail assistentesociale@comune.gussago.bs.it  
Riceve  su  appuntamento   il   Martedì  e  Giovedì  dalle  9.00  alle  12.00 

ASSISTENTE SOCIALE : D.ssa Godizzi Silvia 
e-mail segretariatosociale@comune.gussago.bs.it  
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INIZIO LEZIONI  

5 FEBBRAIO 2020 

L.U.F.  

Libera Università 
di Franciacorta nasce  co-

me progetto culturale all’interno 
dell’Associazione Pensionati di  
Gussago, con l’obiettivo di dare  
risposte alle domande che la 
società sempre più globalizzata 
oggi ci pone. 
 
Il fine è quello di promuovere la  
cultura intesa come momento 
di crescita personale e si rivol-
ge a tutti coloro che, indipen-
dentemente dall’età e dalla pro-
venienza, vogliono approfondi-
re ed ampliare le proprie cono-
scenze nei vari campi del  
sapere. 
 
Gli incontri, a cadenza settima-
nale si svolgono nella Sala Civi-
ca “Camillo Togni” di Gussago 
e sono condotti da esperti e/o 
docenti universitari. 
 
Il ciclo di lezioni si terrà nei 
prossimi mesi di febbraio, mar-
zo ed aprile e permetterà di co-
noscere gli interessi e le aspet-
tative dei partecipanti; nel mese 
di ottobre 2020 inizierà il rego-
lare Anno Accademico. 

mailto:assistentesociale@gussago.com
mailto:assistentesociale@gussago.com

