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Campagna Vaccinazioni Anti Covid-19 

Per informazioni: 
 
Numero verde  800 894 545 
 
Link   www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it.  

Él principe dei virus 

Chi l’arès mai cridit, o pudì immaginal, 

scampaèm isé be e sa sintièm immortali. 

Demenamà a fam na, la vita a culmartèi, 

me mia capitat de niscus, tra co e cupì, 

èl principe dei virus, encurunàt de fiur. 

              Riàt da chisandoe, piö delons dè delontà, 

               d’endoe chendre fes, s’era za mitit èn vias, 

               peste, colera, spagnòla e öltema, l’asiatica. 

    L’è stac’ pès de ‘na guera per la poera zènt, 

               Chè alura per difindis, gh’era propis niènt. 

A ardal be, èl sömea carì infinamai bèl, 

istès de na patìna ricamada a uncinetto. 

Ise basta vias, mèse, crocere e le partide. 

Töc’ a baita, basta basas sö e brasas sa, 

sa ga nomösta, dè seghetà a laas le ma. 

                Coragio s-cec’ e s-cete nient pore e spaenc’, 

                 nom vest de bröte, ma i’è finide töte. 

                 Ambiarom ‘na vita nöa, sana, magari mèi, 

                 edarìf chè toc’ i nòsc dutur sanc’ è benedèc’, 

                 a chèl virus che, i gal töara prèst èl lechèt. 

    Candida Gottardi 

Lo sconfiggeremo!!!..... 
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C’è una panchina rossa nel 
parco giochi del villaggio, 

dove s’inseguono i bambini. 
Una panchina rosso fuoco,  

come il cuore degli innamorati: 
rosso papavero, che l’amore è 

un fiore che allieta la vita: 
rosso sangue, quello versato 

da tante, troppe donne, 
massacrate da chi amavano. 

 
C’è una panchina rossa, 

come un grido spalancato, 
a  lacerare le nostre coscienze, 

grido di chi teme l’oblio. 

Graphic novel 
Di Candida Gottardi 

PANCHINE ROSSE 
“Contro la violenza …. sempre!!” 



A sera sul tardi, quando le piazze diventano deserte, sulle panchine 
rosse arrivano leggere come nebbia, sagome di donne trasparenti 
come il vetro. 
Sussurrano senza parvenza di voce, si confidano le loro tragiche 
vicende. 
“Io lo amavo….gli ho donato la mia giovinezza….” 
“E io che vivevo solo per lui…” 
“L’ho sempre perdonato scusato… non l’avrebbe fatto più..” 
“Di sicuro mi amava...era geloso...mi ha chiesto un ultimo incontro…” 
“Non ho pace, sento spesso piangere i miei bambini…” 

Una sembra più disperata delle altre 
i bambini… i bambini noo….i miei bambini, erano così belli...i miei 
bambini non possono più piangere. 
Le altre la avvolgono in un abbraccio d’aria. 
All’alba sul presto, son deserte le panchine rosse...forse era solo il 
vento che sussurrava alle foglie. 
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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’ ASSO-

CIAZIONE 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 VOLESSE RINNOVARE LA TESSERA DEL-

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE.   

AUSPICHIAMO UNA FORTE ADESIONE  A SOSTEGNO DELLA  NOSTRA/VOSTRA ASSO-

CIAZIONE, SOPRATTUTTO IN QUESTO MOMENTO DOVE OGNI ATTIVITA’ CI E’ RESA 

IMPOSSIBILE. 

2021 2021 

   LA BIBLIOTECA E’ APERTA    
al Centro - Palazzo Nava  

MARTEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

   ELEZIONI del CdA 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione riunitosi il 17 feb-
braio 2021 ha deciso all’unanimità che, causa il persistere della 
pandemia, le elezioni per il rinnovo del suddetto CdA vengono po-
sticipate al prossimo novembre, Covid permettendo. 
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