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AUGURI DAL PRESIDENTE 
 
Cari  lettori  buona  giornata,  
sarebbe stato bello scrivere queste poche righe ricordando i bei momenti che avrem-
mo potuto passare insieme in questi  mesi.    Purtroppo, i momenti da ricordare sono 
ben altri… ;  l’avvento  della  pandemia e ,tutt’ora  le nuove disposizioni per evitarne il 
contagio, ci costringono  a rimanere a distanza,… praticamente ognuno a casa pro-
pria. Vi confesso che frequentare i saloni  di Palazzo Nava  senza la vostra presenza 
mi  rattrista  veramente tanto,   e  anche se in questi  mesi  abbiamo continuato a dare 
il nostro   modesto contributo alla comunità abbiamo  comunque sofferto della vostra 
mancanza.   
Fiduciosi che la nostra quotidianità torni ad essere   ricca di incontri/attività e soprattut-
to di poterci stringere in un abbraccio il prima possibile, colgo l’occasione per ricordare 
a tutti buon senso e rispetto delle regole:  distanziamento, mascherina e pulizia delle 
mani. 

 

 

 

                       EDOARDO   ROSSI 

Èl presepio 
 
Quand sito sito rìa abelazine la nòt 
sa deseda de niscus töt èl presepio. 
Èl bò e l’azen, i tàca a röma èl fé, 
bef le pere de gès al lac de spicitì. 

San Giusepe èl pesega a na per legna 
che panezèi e camizì i pöl mia sügas. 
La Madona ennamurada dèl sò picinì, 
l’al strens al se e l’empienès de bazì. 

Du angilì de cartù i prega con deussiù, 
i magi partìc’ de lontà ì’è quasi dré a rià. 
Suna i baghèc’ i pastur, encantàc, striàc 
da ‘na stela isé mai ciara, isé mai bèla. 

Il presepio 
Quando in silenzio adagio scende la notte/ si sveglia di nascosto tutto il presepio/. Il bue e l’asino 
comunciano a ruminare il fieno/ bevono le pecore di gesso al laghetto di specchi/.  
San Giuseppe si affretta ad andare per legna/ perché pannicelli e camicini non possono asciugarsi/. 
La Madonna innamorata del suo piccolino/ lo stringe al seno e lo riempie di baci. 
Due angioletti di cartone pregano con devozione/ i magi partiti da lontano stanno quasi arrivando/ I 

pastori suonano le cornamuse, incantati stregati da una stella così chiara così bella. 
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COMUNE DI GUSSAGO 
Il Sindaco 

          Gussago 11/11/2020 
Solo un anno fa…….. 
“Come alcuni alberi che sembrano secchi ma rinverdiscono ancora con una 
nuova linfa, così i pensionati volontari della nostra Associazione continuano a 
donare tempo e idee alla Comunità”. 
E’ con questo pensiero impresso sulla bella copertina, disegnata con creatività da 
Candida, della pubblicazione per il 25° della Associazione che vogliamo iniziare que-
sta lettera di ringraziamento per tutto quello che avete fatto e continuate a fare in 
questo difficile periodo che la nostra comunità sta attraversando. 
Sembra così lontano, così fuori dal tempo quel primo dicembre 2019 dove insieme 
abbiamo ripercorso e festeggiato 25 anni di impegno, di socialità di vita vera fatta di 
progetti ricchi di solidarietà e di cultura inclusiva. 
Scriviamo queste righe sfogliando la pubblicazione che ripercorre un pezzo di storia 
importante del nostro Paese. Ogni pagina porta in sé i valori di quanto offerto e ci fa 
capire come oggi ancor più di ieri questa Associazione sia un valore prezioso per tut-
ta la nostra Comunità. 
Una Associazione di persone che genera relazioni e legami solidi. Persone che con 
energia si prendono cura con passione del proprio paese e delle persone fragili che 
lo abitano. 
Le parole a volte non bastano per ringraziare l’impegno profuso, ma oggi con queste 
righe vogliamo ringraziare tutti voi che ancora una volta con il vostro operare silen-
zioso, con i vostri gesti di solidarietà siete scesi in prima linea al servizio della collet-
tività in questo difficile momento che ci offusca l’orizzonte. 
Questo orizzonte, Noi con Voi lo vogliamo tener vivo e ricolorarlo insieme. 
Il bellissimo progetto della L.U.F.  che con impegno, desiderio, slancio e professiona-
lità avete promosso, avviato e poi riavviato in sicurezza con una scrupolosità e di-
sponibilità encomiabile, vogliamo che resti il nostro faro per poter ripartire e trasmet-
tere nuovi valori di solidarietà diffusa. 
Basta guardare il programma delle conferenze per non smettere di essere ottimisti e 
aspettare una nuova ripresa con un nuovo grande ”Viaggio nell’immaginario di Dan-
te: la Divina Commedia”. 
Questo difficile viaggio che stiamo vivendo ...nel mezzo del cammin di nostra vita… 
ci porterà sicuramente a riveder le stelle. 
Noi cercheremo in tutti i modi, come Virgilio con Dante, di stare al Vostro fianco sia 
personalmente che istituzionalmente. 
Grazie, grazie di cuore a tutti voi a presto e in presenza. 
Con stima 



Graphic novel 
Di Candida Gottardi 

Per partecipare al censimento 
indetto dall’imperatore romano, 
Giuseppe il falegname decise di 
mettersi in viaggio con Maria,  
in avanzato stato di gravidanza. 

La cittadina era stracolma di stranieri, il caravanserraglio era al completo di  
carovane e carovanieri. Considerata la loro misera disponibilità finanziaria  
nessuno si offerse di ospitarli. 
Stava per scendere la notte, Maria stava male soffriva in silenzio. 
Decisero di avviarsi verso la campagna, dove esistevano delle grotte come 
riparo per le greggi. 



Dormivano sognando sotto le stelle i  
pastori ignari che, quella notte non  
sarebbe stata come tutte le altre. 
Vennero svegliati da musiche e canti 
celestiali. 
Il cielo sembrava avesse preso fuoco, 
tanto splendente era la stella che lo  
illuminava. 
Era nato un bimbo! 

Quel bambino nato nel cuore dell’inverno, 
sarebbe stato celebrato da tutti gli 
artisti di ogni epoca. 
In suo onore composti sinfonie, poesie, 
canti, dipinti quadri, pale, affreschi 
e innalzate cattedrali, chiese e conventi. 
Un bimbo riposto nelle culle di mille  
presepi. 
Lui venuto a cancellare l’olimpo degli 
dei pagani, lui venuto a parlare solo 
d’amore. 
 
Ogni volta che nasce un bimbo, di 
qualsiasi razza in qualsiasi parte della 

terra allora….. É Natale!! 
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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 

 

TESSERAMENTO 2021 
STANTE L’ATTUALE SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA, 

QUEST’ANNO, L’ASSOCIAZIONE NON RITIENE OPPORTUNO FARE IL 

TESSERAMENTO PORTA  A PORTA.  

LA SEGRETERIA COMUNQUE SARA’ APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 

15,00  ALLE 17,00 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, PER CHIUNQUE VOLES-

SE RINNOVARE LA TESSERA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.   

 AUSPICANDO UNA FORTE ADESIONE  A SOSTEGNO DELLA  NOSTRA/

VOSTRA ASSOCIAZIONE, SOPRATTUTTO IN QUESTO MOMENTO DO-

VE OGNI ATTIVITA’ CI E’ RESA IMPOSSIBILE E IN ATTESA DI RITROVAR-

CI AL PIU’ PRESTO  PER RIDAR VITA AL NOSTRO CENTRO 

D’INCONTRO. 

AUGURIAMO  DI CUORE A VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE 
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 

 

2021 2021 2021 2021 
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Una pietra per la Santissima  

Se in questi ultimi mesi siete saliti a passeggiare sul colle Barbisone avrete apprezzato 

come tutto il prato intorno all’edificio storico della Santissima è tenuto in ordine, taglio 

erba, palizzate, panche, pannelli panoramici… Dal 2016, inoltre, i volontari del Gruppo 

Sentieri Gussago e i volontari civici, sotto la guida di mani esperte, stanno ricostruen-

do gli antichi muri a secco riportando alla luce anche i due torrioni in pietra a sostegno 

dell’ex convento… Pietra dopo pietra con mani, cuore e tanta fatica ci hanno insegnato 

che, con gesti semplici ma concreti, si possono costruire grandi cose. Tutti noi siamo 

chiamati a “portare una pietra” per il recupero del monumento simbolo della nostra co-

munità… tranquilli nessuno ci chiede di fare i volontari, ma possiamo contribuire con 

una donazione alla Santissima attraverso lo strumento dell’Art Bonus. Basta un sem-

plice bonifico in banca che ci permette di recuperare il 65% dell’importo versato nei tre 

anni successivi… insomma doniamo 100 e spendiamo 35! Sul portale Art Bonus San-

tissima troviamo informazioni e i nomi dei primi mecenati-benefattori. Quale occasione 

migliore per fare a figli e nipoti un regalo che ci farà ricordare nel tempo.  

   Santissima nel cuore  

P.S. Per chi può… provate a salire sul colle e godere del paesaggio che apre lo sguar-

do e il cuore verso l’infinito e lasciarvi emozionare…  

COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE 
 

BENEFICIARIO Comune Di Gussago 
IBAN IT70T0311154591000000026586 
CAUSALE: Codice fiscale o P. Iva del mecenate - Art Bonus - Comune di Gussago - 
SANTISSIMA -  
Comunicare i dati del versamento al Comune di Gussago, attraverso il modulo scari-
cabile dal sito del Comune stesso www.comune.gussago.bs.it alla pagina dedicata 
all’Art Bonus Santissima 7 
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