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Nòt ciara, nòt d’ensöme
Nòt ch’encanta isé n’ére mai vést,
co ‘na musica dolsa chè stordès,
sö ensìm chèi chè va coi so vèi
i fa spuzà tra de lur la tèra e i ciei.
Rit. Nòt ciàra, ciàra nòt, nòt de fi de an,
nòt santa, nòt d’ensòme, nòt de ricordàm
Nòt ciàra co ‘na luna chè sparès
Drè a ‘na stèla e ‘na cùa longa fès,
per cambià èl lonàre a la stagiù,
perché nase notra religiù.
Rit
Nòt stranìda chè i ta pitürarà
söi quadèr de le cèze chè egnarà
I ta cantarà a la mèsa ogni dè,
chè nesöna sarà mai istès de tè.
Rit.
Nòt ciàra amò depö de iga fiocàt,
per fa festa an pupì östa nasìt,
nìt zo dal paradìs per ensegnàm
chè apò de morc’, sarom mìa finic’.
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Candida Gottardi

Notte chiara, notte da sogno
Notte che incanta, così non ne avevo mai viste,/con una musica dolce che stordisce,/in alto quelli che vanno coi loro
veli,/fanno sposare tra di loro la terra e i cieli
Rit. Notte chiara, chiara notte, notte di fine anno,
notte santa, notte di sogno, notte da ricordare
Notte chiara con una luna che sparisce,/dietro a una stella e una coda lunghissima,/per cambiare il corso delle stagioni,/perché nasca un’altra religione.
Rit.
Notte stranita che ti dipingeranno,/sui quadri delle chiese che verranno/ti canteranno alla messa ogni giorno,/che nessuna sarà mai uguale a te./
Rit.
Notte più chiara ancora di quando nevica,/per la festa di un bambino appena nato,/
sceso dal paradiso per insegnarci/che anche da morti, non saremo finiti./
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ATTIVITA’ MENSILI

Venerdì 1

al Centro - Palazzo Nava

Ore 15.00

“LABORATORIO DI PSICOLOGIA”
con M.T. Merenda, R. Venturelli
Approfondimento sul tema “La La Land”

Ore 21.00

alla Sala Civica TOGNI - D.J. Fulvio

“SERATE DANZANTI”
Ingresso con offerta libera riservato agli Associati

Sabato 2

al Mercato - Piazza Vittorio Veneto

“BANCARELLA DI NATALE”
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 la Comunità di Serrapetrona.

Martedì 5

al Centro - Palazzo Nava

Ore 15.30

“TOMBOLATA con PREMI” Costo individuale € 1

Venerdì 8

alla Sala Civica TOGNI - D.J. Daniela

Ore 21.00

“SERATE DANZANTI”
Ingresso con offerta libera riservato agli Associati

Lunedì 11

al Centro Palazzo Nava

Ore 15.30

“FESTA DI SANTA LUCIA”
Piccolo dono di Santa Lucia a tutti i presenti

Martedì 12

al Centro Palazzo Nava

Ore 9.30

“ARRIVANO I BURATTINI”
La Compagnia de “I CANTAFIABE” presenta uno spettacolo di burattini dal titolo “Arriverà Santa Lucia per Canappio e Cechino?”.
Lo spettacolo per i bambini della Scuola dell’Infanzia è aperto anche
per i nonni che vogliono partecipare.

Ore 15.00

al Centro - Palazzo Nava - con Don Angelo Gozio

CATECHESI: PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
Giovedì 14
Ore 15.30

al Centro - Palazzo Nava

“BUON NATALE IN BIBLIOTECA”

Scambio di auguri e letture per le Feste
Natalizie.
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Venerdì 15
Ore 15.00

al Centro - Palazzo Nava
AMICI DELL’ARTE con C. Gasparini, C. Gottardi e C. Zorzella
Tema: “Il Natale nell’arte”.

Ore 21.00

alla Sala Civica TOGNI - D.J. Oscar Di Stefano

“SERATE DANZANTI”
Ingresso con offerta libera riservato agli Associati

Mercoledì 20

al Centro - Palazzo Nava

Ore 15.30

“FESTA DI NATALE“ Programma :
Recita di poesie dei ragazzi Fobap
Spettacolo natalizio a cura del gruppo:
“Teatro Nava”
Taglio del Panettone /Pandoro
Bancarelle di Natale
Lotteria Natalizia
Esposizione manufatti del laboratorio di decorazione

Venerdì 22

alla Sala Civica TOGNI - D.J. Oscar Costa

Ore 21.00

“SERATE DANZANTI”
Ingresso con offerta libera riservato agli Associati

Venerdì 29

al Centro - Palazzo Nava

Dalle 15.00
Alle 18.00

“FESTA DI FINE ANNO“
Festeggeremo la fine dell’anno con i nostri Associati
che non escono la sera con:
- Buffet dolce e salato
- Pomeriggio musicale
Quota d’iscrizione € 5 a persona
Iscrizioni in Segreteria entro mercoledì 27 dicembre

DOMENICA 31 DICEMBRE ALLA SALA CIVICA TOGNI
DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00

VEGLIONE DI CAPODANNO
CON IL DJ OSCAR DI STEFANO
Quota di partecipazione € 25 a persona - Max 140 persone
La quota comprende buffet dolce e salato,bibite, panettone e
brindisi di mezzanotte. Iscrizioni in Segreteria del Centro
dal 1 al 7 dicembre per i residenti di Gussago
Iscrizioni dal 8 dicembre per tutti, fino ad esaurimento posti.
Serata riservata agli Associati
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SERVIZI

BIBLIOTECA

al Centro - Palazzo Nava

MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.30

PATRONATO al Centro - Palazzo Nava
Tutti i LUNEDÌ
Tutti i MARTEDÌ
Tutti i MERCOLEDÌ

- dalle 15.00 alle 17.00 è presente F.N.P. CISL
- dalle 15.00 alle 17.00 è presente S.P.I. CGIL
- dalle 16.00 alle 17.30 è presente ITAL UIL

CONSULENZA LEGALE
Martedì 12
Ore 15.00
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al Centro - Palazzo Nava

Il servizio è riservato ai tesserati residenti
Prenotarsi in segreteria

GITE - SOGGIORNI - VIAGGI
GITA

DICEMBRE
Mercoledì 13
Ore 13.30

Dalla Piazza in pullman
VERONA: “PRESEPI ALL’ARENA”
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 presepi provenienti da tutto il mondo di opere ispirate al tema della natività, concesse dai maggiori musei europei che mantengono con
Verona un rapporto preferenziale, da maestri presepisti, da collezionisti 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
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SOGGIORNO SCIACCA:
APRILE

Dal 30 marzo al 13 aprile 2018

“HOTEL ALICUDI”
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Animazione
diurna e serale. Piscina con acqua termale riscaldata naturalmente.
Quota individuale in camera doppia € 935. Suppl. singola € 330
Incluso trasferimento a/r aereoporto e assicurazione sanitaria/
bagaglio e annullamento.
Informazioni e prenotazioni in segreteria dal 6 dicembre solo per i
residenti a Gussago, dal 13 dicembre per tutti entro il 15 gennaio.

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

CENTRO SPORTIVO LE GOCCE
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

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

CORSO INFORMATICA BASE con Luigi Sgrelli
Tutti i

Mercoledì
Ore 9.00/11.00
6

al Centro - Palazzo Nava
Inizio corso mercoledì 15 novembre
10 lezioni settimanali. Costo € 45

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 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
Informazioni ed iscrizioni in Segreteria

CORSO DI INGLESE
Tutti i

Venerdì
Dalle ore 9.30
Alle ore 11.30

al Centro - Palazzo Nava
Livello base - Livello elementare
Corsi da ottobre ad aprile 2018
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

6 COMUNICAZIONI

TESSERAMENTO 2018
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 trovarci in Segreteria al Centro, ti mostreremo la nostra organizzazione e
com’è bello far parte di una grande famiglia.
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CHIUSURA DEL CENTRO
Venerdì 8 dicembre
Natale dal 21 al 26 dicembre 2017

IL GRUPPO TEATRO DIALETTALE NAVA
Propone lo spettacolo

“Nòt ciara, nòt d’ensöme”
Martedì 26 dicembre 2017 ore 16.00
presso il Teatro dell’Oratorio femminile
di SALE di Gussago
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
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