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Come iera bei i me noni 

Do’ face scure, piene de rughe 
Öcc  désedacc e soriso  
semper stampat  sö la boca. 
Come era bei i me noni! 
Ma sai vede amò , lé  
sintacc  zo söl panel:  
Lu co la pipa én boca 
e le co la curuna del rosare én ma. 
La zornada ormai l’era finida, 
finalmente i pudia polsà. 
Me, col sercol de na bicicleta, 
curie aanti e ‘ndré 
én  del  löc. 
Lur, i ma ardáa e 
I ma biia žo töt. 
Ma quand cominciaa a fa scur, 
curie én bras a la me nona 
per na a scöder na braca de cocole 
e … na sporta de basì. 
                                            Edoardo 

COME ERANO BELLI I MIEI NONNI 
 
Due facce  scure, piene di rughe  
occhi svegli e sorriso 
sempre stampato sulla bocca.  
Come erano belli i miei nonni!  
Li vedo ancora, li  
seduti sul gradino: 
lui con la pipa in bocca  
e lei con la corona del rosario in mano.  
La giornata ormai era finita, 
finalmente potevano riposare. / Io, con il 
cerchione di una bicicletta, 
correvo avanti e indietro 
nel cortile. 
Loro mi guardavano   
incantati.  
Ma quando cominciava a fare scuro, 
correvo in braccio alla mia nonna 
per riscuotere una manciata di coccole  
e ...una sporta di baci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DEI NONNI ?   NO GRAZIE. 

PRIMA LA SALUTE  DELLE PERSONE. 

Le restrizioni dovute alla pandemia  ci hanno costretto a  prendere questa deci-
sione:  la dodicesima edizione della festa dei nonni, che  avremmo  dovuto or-
ganizzare per questo mese di ottobre, non ci sarà. 
Sono stati in tanti a chiederci di questo appuntamento e ci dispiace rispondere 
che la festa è stata rimandata ( ne riparleremo il prossimo anno), anche perché 
la salute delle persone è molto più importante di un seppur bello e sentito 
appuntamento.   Per il momento noi continuiamo a mantenere viva la nostra As-
sociazione  proponendo attività rispettando la normativa covid  : mascherina e 
distanziamento.   Attività culturali e motorie che ci permettono comunque di so-
cializzare  e trascorre  qualche oretta in compagnia nel rispetto delle norme. 
 Non arrendiamoci dunque, questo virus non se ne andrà dall’oggi al domani,e 
quindi , volenti o nolenti, dovremo abituarci a convivere.  D’altra parte la vita non 
è solo  assenza di contagio o paura di essere contagiati.  La vita è un insieme 
di relazioni, di affetti , di sguardi , di impegni, etc. ,che devono e possono 
essere vissuti pienamente ,ma, nel rispetto delle regole. 
Facciamo quadrato intorno al nostro Centro d’incontro e alla nostra Associazio-
ne, rinnovando la nostra adesione, e, magari, portando nuova linfa vitale ad 
un’Associazione che è e deve continuare ad essere un punto di riferimento per il 
nostro paese.                                     
       Il vostro Presidente:   Edoardo Rossi 
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La Segreteria del Centro d’Incontro sarà aperta dal lunedì al venerdì 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per informazioni ed eventuali iscrizioni alle 

attività. 

    ATTIVITA’  

PER QUALUNQUE ATTIVITA’ E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE 

APPROFONDIMENTI   CULTURALI 

Le venti regioni italiane sono tutte belle e ognuna ha caratteristiche, storia e cultura 

che le rendono uniche.  In questo viaggio immaginario, lungo la penisola,  avremo 

modo di ammirare e condividerne arte, natura, paesaggi  e tradizioni enogastronomi-

che.    

Venerdì 23  al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.00   VIAGGIO NELLE REGIONI D’ITALIA  
   ABRUZZO -  MOLISE 
   con C. Gasparini, C. Gottardi e C. Zorzella  
    

Venerdì 9   al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.00   VIAGGIO NELLE REGIONI D’ITALIA 
   TRENTINI ALTO ADIGE 
   con C. Gasparini, C. Gottardi e C. Zorzella  

      

 Dal momento che in as    
  senza  di attività il nostro  

 giornalino si era ridotto a sole 
due paginette, abbiamo pensato, da 

questo numero, di arricchirlo con due pagi -                                   
              ne dedicate al  GRAPHIC NOVEL, che al

    tro non è che raccontare storie, attualità e/o 
    fatti di cronaca sotto forma di fumetto. 



GRAPHIC NOVEL 
di Candida Gottari 

 

Non ci sarebbe più stata 
una primavera come quella 
del 2020. Il mondo si era 
fermato. Città e paesi si erano 
tramutati in un carcere silente. 

La terra, i cieli e le acque miracolosamente si disinquinarono, si  
disintossicarono. Una sinfonia di verdi si apri nei germogli, 
si ramificò negli arbusti, si irradiò nei fili d’erba. 
Una vita nuova eccitò nei tronchi l’urgenza dei semi. 

 I primi ad accorgersi furono i porcospini che liberi  
attraversavano l’asfalto. Nei prati, leprotti e coni-
glietti selvatici facevano acrobazie e si accoppiava-
no alla luce del sole. 

 



 

 

 

 

 

       

 

 

Le lumache finalmente 
divorarono tutte le  
verdure dell’orto. 

Nelle piazze di alcune città  
passeggiavano caprioli e  
cinghiali. 
Dalle montagne scesero 
indisturbati gli orsi. 

Gli aironi cenerini si  
divertirono a rubare 
i pesci rossi dalle  
vasche delle ville 

 
 
Era dunque l’alba di un nuovo 
Eden? 
Un piccolo invisibile virus aveva 
messo KO la più nobile e intelli-
gente delle creature: 
il nemico numero uno della 
natura: NOI 



 

CORSO DI “YOGA” con Pierpaolo Lombardi 

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

Dalle ore 16.00  Pagamento trimestrale anticipato  € 72   
Alle ore 17.00 Inizio corso ottobre. Informazioni ed iscrizioni in Segreteria 

MAX 12 PERSONE 

CORSO DI “TAI CHI CHUAN” con Alessandra Borella 

Il Tai Chi Chuan stile Yang, definito anche meditazione in movimento, è 
indicato a tutti, si pratica con esercizi e movimenti lenti, armonici e precisi. 

Tutti i   al Centro  -  Palazzo Nava  
Giovedì  Costo € 45.00 -  Pagamento mensile  anticipato 

Dalle ore 14.00  Più tesseramento annuale obbligatorio al ITCCA  € 30.00  
Alle ore 15.00 Inizio corso ottobre. Informazioni ed iscrizioni in Segreteria 

   MINIMO 10 PERSONE  -  MAX 14 PERSONE 

  SERVIZI 

CONSULENZA LEGALE   al Centro - Palazzo Nava  

MERCOLEDI’ 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 

   5    CORSI 
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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    

Costo €  45 per 10 lezioni  -  Assicurazione annuale € 15 

Tutti i tesserati, residenti a Gussago dovranno iscriversi ai corsi  direttamente  

presso il Centro Sportivo  LE GOCCE.    

CENTRO SPORTIVO LE GOCCE 

SERVIZI SOCIALI COMUNALI :  TEL. 030 2522919 
ASSESSORE: Nicola  Mazzini       
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 Barbara Bordanzi   
e-mail assistentesociale@comune.gussago.bs.it  
Riceve  su  appuntamento   il   Martedì  e  Giovedì  dalle  9.00  alle  12.00 

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

  COMUNICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tutti i   al Centro  -  Palazzo Nava  
Lunedì   “IL LINGUAGGIO DEL CORPO”.  

Ore 15.00  Inizio corso  lunedì 26 ottobre a lunedì 30 novembre, per 6 incontri 
   dalle ore 15 alle ore 17.  Costo € 10.    
   Iscrizioni in Segreteria  dal 5 ottobre 2020 
 

MAX 14 PERSONE 
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     Libera 
     Università di  
     Franciacorta 
 
Dal 9 settembre avrà inizio il I° Anno Accademico 2020/2021  della Libera U-
niversità di Franciacorta. Nelle lezioni a cadenza settimanale in Sala Civica 
“Camillo Togni” e sale adiacenti, saranno recuperati gli argomenti delle lezio-
ni sospese a causa della pandemia. 

 
PROGRAMMA 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020  

Riflessioni per l’uscita dalla crisi 
Sergio Sorgi 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020  

1500, Secolo delle Regine: Caterina De Medi-
ci, Elisabetta I, Maria Stuarda 
Milena Moneta 

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020  

Le 10 giornate di Brescia e la battaglia di  
S. Martino   
Elisabetta Conti 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020  

Imparare l’ottimismo si può 
Ettore Botti 

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020  

La storia della magia e l’arte dell’illusionismo 
Alex Rusconi 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2020  

Donne nell’arte 
Agostino Dellafiore 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020  

L’Oratorio della Pace di Brescia: palestra di 
Fede e Libertà  
Anselmo Palini 

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020  

Viaggio nell’immaginario di Dante: la Divina 
Commedia 
Antonio Del Vecchio 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020  

Ambiente e territorio: nel regno dei fiumi  
puliti -  Un racconto per immagini. 
Valerio Gardoni 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020  

Profilo storico dell’Italia medioevale: dalla 
caduta dell’impero romano alla scoperta 
dell’America   
Angelo Baronio 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020  

Il genio assoluto: Leonardo Da Vinci 
Cinzia Zanetti 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE  2020  

 La musica barocca, Johann Sebastian Bach 
perchè fu il più grande?  
Olivia Bottesini 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020  

Economia globale e bisogni individuali: una 
chiave di lettura. 
Sergio Sorgi 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE  2020  

Dal ‘900 a oggi: l’influenza dei mass media 
sugli usi e costumi degli italiani 
Silvia Barone 

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE  2020  

El Bibbiù: frammenti biblici in dialetto bre-
sciano 
Achille Platto  -  Bruna Gozio 


