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Il quinto Cavaliere 

Apocalisse 

Non ci fu un angelo 
a suonare la tromba. 
Giunse sfrenato 
su un cavallo invisibile 
il quinto cavaliere,  
una corona in testa. 
Galoppava su un tappeto 
di cadaveri. 

Il suo nome era VIRUS. 

Candida Gottardi 

mailto:pensanzi@libero.it
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DOVE ERAVAMO RIMASTI ! 

 

Già,  dove eravamo rimasti ? 

 Al 24 febbraio , primo giorno di chiusura del Centro d’incontro di via Nava.  
Sono passati quattro mesi ormai durante i quali nel succedersi delle varie  
“fasi” (1, 2,  3…) abbiamo cercato di proteggerci da un nemico invisibile 
chiamato Covid 19 o più semplicemente Coronavirus.    

Una pandemia che ha prodotto una ecatombe di gran parte di una genera-
zione che ha permesso lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese: 
gli anziani appunto.  Qualcuno ha proposto di “ tenerli al sicuro  in casa” fi-
no a Natale; la motivazione è preservarli dal contagio.    

La vita però non è solo l’assenza del contagio o la cura per evitare una ri-
caduta  : la vita è un insieme di relazioni, di affetti, di sguardi e possibil-
mente di abbracci e carezze. La costrizione domiciliare a  chi ha la possibi-
lità di movimento, così almeno spiegano i medici, non fa che aumentare 
tutta una serie di patologie amplificando i problemi  già presenti soprattutto 
nelle persone più fragili.   Le enormi sollecitazioni emotive, i lutti, le preoc-
cupazioni per la salute hanno alzato il livello dell’ansia ed i disturbi collegati 
alla depressione.                                                       

Dunque liberi tutti?  Andiamoci piano ! !                                                                   
Qualcuno sostiene che la pandemia è passata, non esiste più; al contrario 
qualcun altro paventa un ritorno del virus nel prossimo autunno.                                                
Aldilà degli  “autorevoli “ pareri cerchiamo di usare  il buon senso nel ri-
spetto delle regole : distanziamento, mascherine e pulizia delle mani.   

Qualcuno mi ha chiesto quando riapriremo al pubblico il Centro di via Na-
va. In tutta onestà, ora come ora, non sono in grado di stabilire una data 
certa. Sicuramente riapriremo non appena le regole ce lo consentiranno. 
Nel frattempo chiunque avesse bisogno di informazioni o altro può telefo-
nare o  venirci a trovare in sede dalle 15 alle 17,30  dal lunedì al venerdì 
previo appuntamento telefonico.                                                                      
Sappiate che non vi lasceremo soli nemmeno un minuto.                                            
Riguardatevi, mi raccomando .                                                                           

 

Il vostro presidente     Edoardo Rossi 



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    

Sarà possibile iscriversi ai corsi  direttamente presso la Segreteria del Centro  

Sportivo  LE GOCCE.   Costo €  45 per 10 lezioni  
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CENTRO SPORTIVO LE GOCCE 

  COMUNICAZIONI 
 

SOGGIORNI 
 

 

 

 

Visto il protrarsi e l’incertezza della situazione dovuta al Covid-19, per quest’anno 
l’Associazione non organizza nessun soggiorno. Rimaniamo comunque a disposizione 
per eventuali informazioni. E’ possibile telefonare in Segreteria dalle ore 15.00 - 17.30 
dal lunedì al venerdì. 

BIBLIOTECA 
 

 

 

La Biblioteca è aperta tutti i martedì dalle ore 15.00 - 17.30 previo appuntamento. 

IL NOSTRO CONTRIBUTO DURANTE L’EMERGENZA 
 
All’inizio dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, onde evitare il diffondersi 
del contagio, abbiamo da subito sospeso l’accesso al Centro d’Incontro di via  
Nava. 
La nostra Associazione comunque ha offerto prontamente la propria disponibilità 
a collaborare con l’Amministrazione Comunale e altri gruppi di volontari nella ge-
stione di alcuni servizi promossi per limitare al minimo i movimenti della popola-
zione con più fragilità. 
Durante questo periodo, oltre che collaborare con gli Scout e la Protezione Civile 
nella gestione della consegna delle spese, ci siamo premurati soprattutto di con-
tattare persone over 80, 70 e 65 per sapere delle loro condizioni di salute oltre 
che informarle sui servizi posti in essere della nostra Amministrazione Comunale. 
In questo periodo abbiamo fatto oltre un migliaio di telefonate contattando 
all’incirca cinquecento persone anziane di cui alcune anche più di una volta, a se-
conda della fragilità percepita. Tutto questo lavoro è stato fatto in sintonia con 
l’assistente sociale. 



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 : D.ssa Bordanzi  Barbara 
e-mail assistentesociale@comune.gussago.bs.it  
Riceve  su  appuntamento   il   Martedì  e  Giovedì  dalle  9.00  alle  12.00 

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

Mia città ferita, non hai più lacrime, 
in questa maledetta primavera, 
che ha spopolato le tue strade 
e desertificato le tue piazze, 
con l’urlo delle sirene. 
Pesano sul tuo cuore come pietre, 
i figli tuoi morti a centinaia, soli 
senza conforto, senza carezze, 
partiti senza suono di campane. 
Come scordare l’esercito disarmato  
dei camici bianchi in guerra, 
contro il più subdolo dei nemici? 
Tu sopravvissuta nei secoli, 
a invasioni, carestie, pestilenze, 
guerre, bombardamenti e bombe. 
Città di ferro lavoro e poche parole, 
come il tuo conciso rude, dialetto. 
Vecchia leonessa colpita e straziata, 
elabora il tuo lutto non disperare. 
Nell’eterna oscillazione del pendolo 
della storia, se tutto sembra perduto, 
un nuovo tempo si mette in cammino 
 
     Candida Gottardi 

mailto:assistentesociale@gussago.com
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