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L’emergenza povertà ci interpella 

 I dati sulla povertà in Italia , presentati nel Rapporto 2014 

della Caritas Italiana sono allarmanti: tra il 2007 e il 2012 (gli 

anni duri della crisi) il numero dei poveri in Italia è raddoppiato. 

Da 2,4 milioni di persone a 4,8 milioni . E sono poveri “veri”, 

quelli che, secondo le classificazioni dei sociologi, versano in con-

dizione di povertà assoluta. Vale a dire quelli che  “non posso-

no sostenere la spesa necessaria mensile per acquisire il paniere di 

beni e servizi che, nel contesto italiano, è considerato essenziale a 

conseguire uno standard di vita minimamente accettabile”. Sta-

re sotto questa soglia equivale a non avere livelli nutrizionali a-

deguati, non riuscire a vivere in un’abitazione dotata di acqua 

calda ed energia, non potersi vestire decentemente e così via. 

D’altronde i Centri di ascolto segnalano che “aumenta il numero 

di coloro che si rivolgono ai servizi Caritas anche per effetto della 

riduzione dei casi presi in carico dai servizi sociali e dagli enti 

socio-assistenziali”. Ma, a fronte di una dilatazione così rilevan-

te dell’area della povertà, si è registrata, nello stesso periodo, una 

contrazione sbalorditiva nell’azione di contrasto e di prevenzione 

del fenomeno. 

 Si può affermare che il Rapporto Caritas è una schietta de-

nuncia di una situazione insopportabile e di una richiesta espli-

cita di un cambio di rotta. Nel Rapporto non si lesinano dure cri-

tiche alle politiche economiche e sociali varate nel periodo della cri-

si e che non hanno dato risposta ai poveri. Il testo rivela che “una 

misura nazionale contro la povertà assoluta continua a mancare 

nel nostro Paese”. Se dal 2007 fino al 2013 (governi Berlusconi e 

Monti) “l’unica risposta messa” in campo  è statala Carta Ac-

quisti, la cosidetta Social Card, “uno sforzo limitato” per il Rap-

porto, la politica economica deldel governo Letta “non ha aiutato 

le famiglie in povertà ma non ne ha neppure peggiorato le condi-

zioni”. Infine il bonus di 80 euro deciso dal premier Renzi:  

”Ha avuto qualche effetto sulla povertà ma portata assai ridotta”. 

Sul fronte dei servizi invece la crisi ha addirittura  fatto si che le 

politiche sociali siano state “vittime  di un ulteriore indeboliment

      Segue nell’ultima pagina     
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    1     ATTIVITA’ MENSILI   

Venerdì 9  al Centro - Palazzo Nava  

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

   Tema: “Arte Normanna”. 

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

   “SERATE DANZANTI” 
   Ingresso libero con offerta libera             

Martedì 13  al Centro - Palazzo Nava - con Don Angelo Gozio  

Ore 15.00   CATECHESI DIALOGICA SU ARGOMENTI DI ATTUALITÀ 

   EPIFANIA INSIEME  

 Martedì 6 ore 15.00 alla Sala Civica TOGNI   
 Musica e balli con D.J.  Daniela Telecor 
 Taglio del panettone, pandoro e brindisi 
 Verrà organizzata un’estrazione gratuita  
 fra tutti i presenti. 

Mercoledì 14  al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.30   TOMBOLATA con PREMI  -  Costo individuale € 1        

Venerdì 16 al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.00  “LABORATORIO DI PSICOLOGIA”  
   con M.T. Merenda, R. Venturelli e C. Zorzella 
   Questo mese approfondimento sul tema “Due partite” 

Ore 21.00            alla Sala Civica TOGNI  -  D.J. Oscar Di Stefano 

   “SERATE DANZANTI” 
   Ingresso libero con offerta libera             

Mercoledì 21 al Centro - Palazzo Nava 

Ore 15.30     FESTA DEI COMPLEANNI di Gennaio/Febbraio 

       Torte , pasticcini e buffet offerti dai festeggiati 

      Pomeriggio danzante 
        Aderire in segreteria   

Venerdì 23 al Centro - Palazzo Nava  

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

   Tema: “Arte in Sicilia”. 

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

   “SERATE DANZANTI” 
   Ingresso libero con offerta libera             
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Venerdì 30 al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.00  TORNEO DI BRISCOLA COPPIE A SORTEGGIO 

                                Quota individuale € 2 - MAX 16 coppie - Iscrizioni in Segreteria  

Ore 21.00            alla Sala Civica TOGNI  -  D.J. Paolo Facci 

   “SERATE DANZANTI” 
   Ingresso libero con offerta libera             



 

 

Martedì 13  al Centro - Palazzo Nava  

Ore 15.00  CONSULENZA LEGALE  

   Il servizio è gratuito - prenotarsi in segreteria  

 3   SERVIZI 

PATRONATO   al Centro - Palazzo Nava  

Tutti i LUNEDÌ    -  dalle 15.00 alle 17.00 è presente F.N.P. CISL 

Tutti i MARTEDI’  -  dalle 15.00 alle 17.00 è presente S.P.I. CGIL 

Tutti i MERCOLEDI’  -  dalle 15.00 alle 17.00 è presente ITAL  UIL 
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    2    ATTIVITA’ SETTIMANALI 

Martedì  al Centro - Palazzo Nava  
Ore 15.00  GIOCHI DA TAVOLO (tombola, carte, dama, scacchi)                          
Ore 15.00         LABORATORIO CREATIVO 
Ore 15.00        BIBLIOTECA  APERTA  

Mercoledì  al Centro - Palazzo Nava 
Ore 15.00  GIOCHI DA TAVOLO (tombola, carte, dama, scacchi) 
Ore 15.00        LABORATORIO FERRI E NASTRI  
Ore 15.00   TEATRO DIALETTALE (gruppo teatrale) 

Giovedì  al Centro - Palazzo Nava  
Ore 15.00  GIOCHI DA TAVOLO (tombola, carte, dama, scacchi) 
Ore 15.00          LABORATORIO DI SARTORIA 
Ore 15.00            BIBLIOTECA  APERTA  

Giovedì  a Ronco  -  Presso l’Oratorio   
Ore 15.00             GIOCHI DA TAVOLO (tombola, carte, dama, scacchi) 

Venerdì             al Centro - Palazzo Nava  
Ore 15.00         GIOCHI DA TAVOLO (tombola, carte, dama, scacchi)  
Ore 15.00         LABORATORIO DI PITTURA  DECORATIVA 

Lunedì  al Centro - Palazzo Nava  
Ore 15.00  GIOCHI DA TAVOLO (tombola, carte, dama, scacchi) 
Ore 15.00  CANTIAMO INSIEME 

PODOLOGIA 
Il numero telefonico per appuntamenti dalla Podologa (sig.ra Valeria) 

tel. 347 2436905 . Il servizio è aperto a tutti. 
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4    GITE - SOGGIORNI - VIAGGI 

     SOGGIORNO: 

 
 
 
 
 
 
Maggio    RODI  dal 5 al 19 maggio 2015 
      “HOTEL PARADISE FRIENDS IRENE PALACE ****” 
    L’albergo si trova nella parte nord-est dell’isola, nella Baia di 
                  Kolymbia. 
                  Trattamento all-inclusive che comprende pensione completa a 
                  buffet, bevande analcoliche ed alcoliche di produzione locale,   
    snack (dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 16.30). 
    Lettini ed ombrelloni alla piscina. Animazione diurna e serale 
    con team italiano.  
    Quota individuale € 850  comprensiva di trasferimenti da e per aereo- 
    porto e hotel. Supplemento camera singola  (su richiesta) € 400 
    Prenotazioni in segreteria dal 12 gennaio 2015 solo per i resi-        
    denti a Gussago, dal 19 gennaio per tutti fino al 28 febbraio 2015. 
    Acconto € 50      Saldo entro il 30/03/2015 

 
L’organizzazione tecnica è affidata a  “TRAVEL SIA S.R.L.”Lic. Decr. Reg. nr 18385 del 26/09/1989 
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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    
    Iscrizioni in Segreteria al Centro a Palazzo Nava 
    Costo €  45 per 10 lezioni  -  Assicurazione annuale € 15 

CENTRO SPORTIVO LE GOCCE  via Staffoli 16 -  Gussago 

FIOSIOTERAPIA 
   
  Riservato ai soci dell’Associazione Pensionati di Gussago 
  SCONTO del 15 % sui prezzi di listino fino ai 65 anni.  
  SCONTO del 20%  sui prezzi di listino oltre ai 65 anni. 

CORSO DI PANCAFIT E GINNASTICA IN ACQUA 
Giorni    Iscrizioni in Segreteria al Centro a Palazzo Nava 
da concordare  Costo € 64 mensili  -  Assicurazione annuale € 15  

CORSO PANCAFIT MONOSETTIMANALE 
Giorni    Informazioni in Segreteria al Centro a Palazzo Nava. 
da concordare  Riservato ai soci dell’Associazione Pensionati di Gussago 
    Abbonamento mensile € 45.00 anziché € 60.00 
    Abbonamento trimestrale € 120.00 anziché €180.00 

CLINICA DEL SALE    

          
  ORARIO: mattino ore 9.00 - 11.00  -   pomeriggio ore 16.00 - 19.00 
          SOLO martedì e giovedì anche pausa pranzo ore 12.30 - 13.30, 
  COSTI: 
  Ingresso singolo € 18.00   -    Abbonamento 6 ingressi  € 102 
  Abbonamento 10 ingressi € 150 Ulteriori sconti con “formula  famiglia”  
  Per informazioni Tel. 030 6591520 - Prenotazione obbligatoria   

Tutti i   al Centro  -  Palazzo Nava  
Lunedì  Corso di 
ore15.00   “COMUNICAZIONE EFFICACE E  AUTOSTIMA” 
   con la Dott.ssa Mariateresa Merenda 
   Iscrizioni in Segreteria dal 7 gennaio 
   Inizio corso lunedì 2 febbraio  -  8 incontri      



 

 

7 

6   COMUNICAZIONI 

www.anzianipensionatigussago.it 
Come sapete questo è l’indirizzo del nostro sito internet attivo  
ormai da alcuni anni. Dall’inizio di giugno è stata rinnovata 
l’impostazione grafica conservando all’interno la possibilità di  
accedere a tutte le informazioni inerenti la nostra Associazione,  
leggere il mensile aggiornato con tutte le attività in programma  
e comunicare con noi attraverso messaggi di posta elettronica  
A questo indirizzo e-mail: info@anzianipensionatigussago.it 

A A A…...OFFRESI !!!!!!!!! 
Siamo un Gruppo di ragazze e ragazzi volenterosi dell’Oratorio di Sale 
che con i nostri educatori ci rendiamo disponibili per fare piccoli lavori 
gratuitamente (anche pesanti) a persone che ne avessero la necessità. 
Per Informazioni: Daniele cell. 333 1438536 

@ 

TESSERAMENTO 2015       
Come ogni anno rinnoviamo l’invito ai Pensionati di Gussago a sostenere la 
loro Associazione rinnovando la tessera annuale del costo di € 8.00. 
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 raccogliere 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 piace-
re 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 organizzazio-
ne che è come una famiglia, vedrai com’è bello farne parte. 
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SERVIZI SOCIALI COMUNALI :  TEL. 030 2522919 

ASSESSORE  : Mazzini Nicola  
e-mail : assessoreservizisociali@comune.gussago.bs.it 
Riceve  su  appuntamento il lunedì dalle  14.00  alle  17.00         

DIRIGENTE: Dott.ssa  Albertini Patrizia  
 e-mail : politichesociali@comune.gussago.bs.it  
Riceve su appuntamento 

ASSISTENTE SOCIALE: Dott.ssa Bordanzi  Barbara   
e-mail: barbara.bordanzi@comune.gussago.bs.it 
Riceve  su  appuntamento   il   Martedì  e  Giovedì  dalle  9.00  alle  13.00 

o”.In due anni, dal 2010 al 2012, la spesa dei Comuni su questo versante è calata del 6%; 

“tagli - evidenzia il testo - quella del Reddito d’Inclusione Sociale (il cosidetto Reis) lanciata 

lo scorso anno da un nutrito gruppo di associazioni: dalle ACLI all’Azione cattolica italiana, 

da Cgil-Cisl-Uil alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dalla Fondazione 

banco alimentare fino alla stessa Caritas. “Diventerà realtà - sottolinea il Rapporto - se il 

premier Renzi e il ministro Poletti faranno della lotta alla povertà una priorità politica e deci-

deranno di affrontare questo flagello ripensando le attuali modalità d’intervento”. Come a 

dire che, anche in questo caso, non bastano battute o proclami ad effetto ma scelte concrete e 

indirizzi politici ben precisi. 

 Il Reddito di Inclusione Sociale dovrebbe essere destinato a tutte le famiglie in povertà 

assoluta, di qualsiasi nazionalità, in possesso di un valido titolo di legittimazione alla pre-

senza sul territorio italiano e residenti da almeno 12 mesi. Ogni famiglia “riceve mensil-

mente - è la proposta - una somma pari alla differenza tra il proprio reddito e la soglia di po-

vertà, così da disporre dell’insieme di risorse economiche necessarie ad uno standard di vita 

minimamente accettabile”. Ovvio che trovare le risorse per finanziarli, attualmente, è impresa 

quasi impossibile. Dal canto suo, il Governo difende a spada tratta il decreto sugli 80 euro. 

Ma mentre si discute, il dramma della povertà assoluta si allarga. Un’ultima cosa. Qualcuno 

può storcere il naso all’idea che di queste cose si parli nelle comunità cristiane. Anni di silen-

zi e di omissioni hanno fatto creder a molti che si possa parlare della vicenda cristiana fuori 

dalla vicenda umana. Eppure la rilevazione biblica ed evangelica è chiara e non lascia dubbi 

di sorta. I poveri sono coloro che ci giudicheranno nel giudizio finale (Mt 25) e sono rivelazio-

ne di Dio, di quel Dio che non solo si è fatto uomo (Gv 1,14), ma si è fatto povero (cf. 2Cor 

8,9). Chi crede nell’incarnazione è bene che non lo dimentichi. 
        Don Adriano 

CHIUSURA DEL CENTRO 
 

Dal 1 al 6 gennaio 2015 compreso 
Si riapre mercoledì 7 gennaio 

Segue dalla prima pagina 


