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“La solidarietà non va in quarantena”
è uno degli slogan che in questo periodo di incertezze,
timori ed isolamento causato dalla diffusione del Corona
virus a livello mondiale ha dato forza e stimolo a tante
persone e realtà appartenenti al mondo socio-culturale
per promuovere iniziative altruistiche e di mutuo-aiuto
volte ad alleggerire e condividere il peso della situazione
e a non lasciare indietro nessuno.
In quest’ottica anche la Cooperativa Sociale Officine
Vispa, e insieme a lei numerosi volontari, ha messo
e continua a mettere in campo energie per favorire
azioni solidali che possano essere sostegno concreto

per la comunità nei vari ambiti della vita quotidiana e al
contempo opportunità per le cittadine e i cittadini stessi
di incontro e di (ri)conoscersi: dalla consegna di spesa e
farmaci a d
 omicilio, alla stampa di materiale scolastico,
dalla distribuzione di mascherine di stoffa allo scatolone
solidale. Ma sono numerose anche le iniziative individuali
e sociali, avviate spontaneamente dai cittadini nel rione,
alcune più conosciute e diffuse anche dai media, altre
più silenziose e nascoste.
In questa particolare edizione della rivista, dal titolo
quasi obbligato “Nebraska in quarantena”, OfficineVi
spa proverà a dare voce ad alcuni cittadini del rione, a
raccontare e a tenere traccia di esperienze eccezionali,
che si augura, considerati il riscontro positivo avuto e la
carica di passione ed emotività messe in gioco, non rap
presentino nel f uturo solo un’eccezione ma consapevole
e dichiarata prassi nella tanto attesa “normalità”.

OfficineVispa insieme alla comunità
La spesa e i farmaci
te li portiamo a casa noi

E per gli studenti?

Da metà marzo la cooperativa, e nella specifico “sul campo” l’operatore Jonas
Dellagiacoma, si è fatta promotrice di un servizio di spesa e consegna farmaci a domici
lio per tutte quelle persone impossibilitate ad uscire di casa, perché troppo anziane o in
condizioni di salute delicate e critiche. Mettere in piedi questo tipo di servizio in maniera
repentina ha portato con sé molte riflessioni, punti di domanda e ipotesi sulle modalità
attraverso le quali gestirlo, ma una volta avviato, con tutte le precauzioni e cautele
necessarie, ha avuto un buon riscontro, sia in termini di richieste che di funzionalità e
qualità. Al tempo stesso OfficineVispa ha intrecciato in alcuni momenti la sua operativi
tà con quella di San Vincenzo e Banco Alimentare provvedendo alla consegna di buste
di spesa nel quartiere Don Bosco.

+130
interventi e a
 zioni
solidali sul
territorio

175h
di servizio svolto dal
16.03 al 30.04

1,5h
l´attesa più
lunga fuori dal
supermercato

La chiusura degli istituti scolastici e il conseguente avvio della didattica a distanza,
com’è noto e per svariati motivi, hanno modificato la quotidianità di molte famiglie.
Questa nuova modalità di studio, di comunicazione e di scambio docente-allievo ha
immediatamente portato alla luce l’esigenza di attivare un servizio che permettesse e
facilitasse lo studio e lo svolgimento dei compiti e delle lezioni da casa soprattutto per
chi non è dotato di tutti gli strumenti elettronici necessari. Il primo piccolo passo è stato
quello di offrire un servizio di stampa e scansione di schede e altro materiale didattico,
da ritirare poi personalmente presso Svicoland, servizio che rimarrà attivo per tutta la
durata dell’anno scolastico.

18
famiglie
sostenute

8h

settimanali
impiegate nel
servizio

Food Box solidale
Nel rione è stata sperimentata, grazie alla disponibilità di alcuni abitanti e alla collabo
razione con IPES, anche una sorta di spesa sospesa, un modo per dare un sostegno
concreto e di prima necessità a chi si trova più in difficoltà in questo particolare mo
mento storico. Nove famiglie del rione hanno provveduto a predisporre uno scatolone
di cartone e a posizionarlo nell’androne del loro condominio, insieme ad un manifesto
esplicativo in cui fondamentalmente si invitava a lasciare generi alimentari e a prendere
quel che poteva servire. Il tutto in una prospettiva di dono, anonimo e disinteressato. La
generosità e la complicità dei cittadini è stata notevole e, solo in alcuni casi, scetticismo
e sgarbatezza hanno “affaticato” l’iniziativa portandola a migrare in altri condomini. Tutti
gli alimenti depositati e non prelevati dai condomini sono stati direttamente consegnati
a persone in una condizione di necessità nel rione.
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Le sarte per la comunità

Voce alle sarte

È dalla sensibilità di alcune donne del rione che è partita
l’idea di cucire mascherine di stoffa da distribuire a chi, nel
quartiere, ne è sprovvisto, permettendo così a tutti, adulti e
bambini, di uscire di casa più in sicurezza. Ognuna di loro,
a casa propria, ha messo in piedi una piccola sartoria, ha
svuotato gli armadi alla ricerca di vecchie stoffe ed elastici,
ha creato un modello ed ha iniziato a cucire.
Le richieste dal quartiere, ma anche da altre parti della
città, sono numerose e quando il materiale comincia a
scarseggiare ecco che si scatena un tam tam che in breve
tempo permette di reperire tutto il necessario per continua
re a cucire. Il risultato? Mascherine colorate, una diversa
dall’altra, ognuna fatta con dedizione, cura e soprattutto
con la consapevolezza di fare qualcosa di fondamentale
utilità per la propria comunità.

+300

C.: ”Quando mi metto a cucire le ma
scherine, ripenso sempre alla favola
del colibrì e quello che sto facendo è
la mia piccolissima goccia d’acqua”.
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C.: In questo periodo di Coronavirus, non è
facile abituarsi a un cambiamento di vita. Ho
pensato di reagire in positivo, occupando il tempo
in cose piacevole da fare, s ostenendo parenti e amici
con telefonate. Mi fa sentire appagata e speranzosa per
un futuro migliore.

le sarte
attive

mascherine cucite
e distribuite

40min

F.: Preparare mascherine mi fa sentire bene,
perché so che il mio contributo può essere molto
importante per qualcuno, soprattutto nella
situazione che stiamo vivendo.

T.: Spero di aver fatto del bene a chi ne
aveva di bisogno e spero ci potremo vedere
fra un po’.

tempo impiegato
per cucire una
mascherina
Queste mascherine non sono un presidio medico-sanitario
ma fungono da barriera per coprire le vie aeree.
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Keine Angst
Jonas Dellagiacoma, operatore di Officine
Vispa, in questi mesi si sta occupando di
servizi di solidarietà a favore del quartiere
Don Bosco. Questa esperienza lo sta por
tando ad incontrare, a distanza di sicu
rezza, moltissime persone e ad osserva
re, con occhio “privilegiato” il quartiere,
gli spazi, i movimenti e le emozioni che,
in tempo di quarentena, lo animano.
Jonas ci regala uno spaccato della sua
nuova quotidianità lavorativa e nell’in
trodurlo richiama un vecchio, ma a suo
parere attuale, aneddoto.
Fra le pagine de “Il tesoro della salute
(Manuale di Medicina domestica)”
pubblicato a fine nel 1877, compare un
interessante aneddoto diffuso, anche pre
cedentemente in varianti lievemente diffe
renti, in altri paesi europei colpiti da epidemie.
L’autore, Antonio Barbiani suggeriva, in tempi di
colera, accanto all’igiene personale e all’invito a non
fidarsi dei “rimedi secreti”, di mantenere la calma.
“Non lasciatevi sopraffare dalla paura. Il colera incute in molti un terrore
invincibile che è proprio quello che ci vuole per aprir le porte alla malattia stessa. Una
favola araba racconta che il re di Damasco, uscendo un giorno dalla sua capitale,
s’imbatté nel colera che si avvicinava per fargli una visita. Il re si lagnò col poco gra
dito ospite della troppa frequenza delle sue visite, e dopo molto pregare, ottenne che
questa volta non gli toglierebbe più di mille fra i suoi sudditi. Il colera promise, ma poi ne
morirono diecimila. Lagnandosene il re, il colera rispose: “Io non ne ho uccisi che mille,
come ti avevo promesso; gli altri sono morti dalla paura”. Questa favola racchiude un
utile insegnamento che ognuno potrà ricavare da sé.”

Il quartiere non si è mai spento completamente: la mattina davanti al supermercato
c’è sempre un gran numero di persone in fila per poter entrare. Girando per il quartiere
o sentendo alcuni volontari sono venuto a conoscenza di un gruppo di persone che
spesso si trova in punti leggermente nascosti, ma neanche poi tanto, per bere qualche
birra in compagnia o più semplicemente per fare qualche chiacchiera.
Il clima creato dal bombardamento mediatico e numerico ha sicuramente messo in
allarme un po’ tutti. Credo che si sia creato un po’ di panico, probabilmente proprio
per far recepire le linee guida e per giustificarle. Non nego che in qualche occasione
soprattutto nelle prime settimane mi sono trovato ad interrogarmi se fosse una pazzia
mettermi a disposizione ed entrare in contatto (sempre rispettando le distanze) con
persone che a volte non conoscevo neanche e di cui non sapevo nulla sulle condizioni
di salute. La risposta mi è arrivata col tempo. È stata una risposta silenziosa, ma forte allo
stesso tempo: ho cominciato a notare una luce negli occhi delle persone che riuscivo
ad aiutare, a volte una vera e propria commozione per una parola detta o una do
manda semplice, ma sincera che dimostrava un minimo di interesse per come vivono
questa situazione.
Nonostante le mascherine che coprono i volti ho imparato a vedere la gente che
sorride, con gli occhi, occhi che si sono riempiti di gratitudine di fronte a piccoli gesti. In
questo ho trovato la sicurezza per andare avanti, seguire le mie convinzioni nonostante
la pressione prodotta dai media e dal rischio di entrare in contatto con il virus.
Concludo con una piccola riflessione sulle distanze e l’allontanamento che sicuramente
ho vissuto anch’io: fare due passi fisici in dietro mi ha permesso di allontanarmi fisica
mente, non c’è dubbio, ma paradossalmente mi ha permesso di avvicinarmi alle perso
ne con il cuore e l’anima.
Precauzione sì, rispetto per una cosa sconosciuta anche, ma panico no! La paura ci
rende deboli, e non è il momento di essere deboli!

Io in questo mese e mezzo ho potuto e voluto rimanere sul territorio per poter offrire dei
servizi, minimi rispetto a quelli offerti in condizioni normali. In questo periodo ho sostenuto
chi ne aveva bisogno in vari modi: assieme ai miei colleghi/e abbiamo creato un sup
porto per le persone sprovviste di stampante, andando a fare la spesa, o in farmacia,
per conto di persone in difficoltà in modo che chi non se la sentisse di uscire potesse
restare a casa. In questo lasso di tempo ho potuto vedere ed osservare alcune cose:
ho visto come in una prima fase ci fosse più difficoltà ad assumere un atteggiamento di
rispetto verso le restrizioni imposte a cittadini, lavoratori e famiglie. Da un lato c’era chi
fin da subito si è chiuso in casa e chi invece proprio faticava a restarci. Col passare del
tempo le persone si sono sempre più abituate alla situazione. L’ho notato soprattutto
dai passaggi, dai volti che ho la possibilità di vedere dalla finestra di Svicoland e dai
commenti rispetto alle restrizioni.
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La voce che sostiene
Barbara Vidot ha 48 anni e vive a Casa
nova. E’ mamma di tre figli ed è nonna
di due bambine. Dopo aver trascorso le
prime settimane di emergenza chiusa in
casa insieme alla sua famiglia è stata
chiamata per un lavoro delicato, intenso ed emotivamente impegnativo che
ha accettato di raccontarci risponden
do a qualche domanda.

Quando termini la tua giornata di lavoro che emozioni e sensazioni ti porti a casa?
Quando arrivo a casa non ho il tempo di portare le mie emozioni nella
mia famiglia, uno perché bisogna imparare a non far propri i problemi
altrui, altrimenti si rischia di andare in burnout e poi perché appena
metto piede oltre la soglia vengo “inglobata” nella mia realtà familiare.
Una volta finita l’emergenza Covid-19, cosa quest’esperienza
ti lascerà nella tua vita quotidiana e privata?
Una volta terminata questa emergenza mi auguro che le persone
siano un pochino più umane nei confronti del prossimo anche
se con le dovute precauzioni. Purtroppo saremo diffidenti anche
verso gli amici e conoscenti per paura di un qualsiasi contagio,
ma spero che piano piano si possa tornare ad una normalità con
tempi meno stressanti e ascoltando di più i nostri cari.

In che cosa consiste il tuo lavoro?
Da fine marzo lavoro al numero verde Covid19 per la Protezione Civile per cercare di aiu
tare i cittadini della Provincia di Bolzano a districarsi tra le varie ordinanze, comunicazioni
e circolari che in questo periodo coinvolgono la popolazione a causa del C
 oronavirus.
Quali sono le domande, le richieste o le segnalazioni più frequenti che ricevi?
Le domande più frequenti riguardano i rientri
dall’estero e la mobilità all’interno dei comuni.

Che messaggio ti sentiresti di lasciare a chi leggerà questa breve intervista?
Il messaggio che vorrei mandare a tutti è di essere grati per ciò che abbiamo, di s orridere
quando ci alziamo alla mattina, quando possiamo guardare negli occhi le persone,
quando ogni momento della nostra giornata viene considerato un piccolo miracolo
della vita. Un’ultima considerazione che mi fa pensare in questo periodo è il sacrificio
(indipendentemente dal lavoro svolto da chi sta in prima linea nel sanitario, nel s ociale,
nei servizi) che stanno compiendo i nostri bambini e i nostri ragazzi in questa lunga qua
rantena. Se ci pensiamo noi adulti possiamo avere un piccolo margine di libertà (spesa,
lavoro, ecc.) mentre i nostri figli sono chiusi in casa per il bene di tutta la comunità...
si stanno reinventando, fortunatamente loro hanno una resilienza che gli permette di
superare qualsiasi ostacolo, ma essendo considerati dei piccoli “untori” sono coloro che
pur non avendo fatto niente ne stanno pagando le conseguenze più pesanti.

Qual è stata la telefonata più emozionante?
La telefonata più “dura” che ho ricevuto è quella di un parente a cui è morto un
familiare e gli altri erano positivi al Coronavirus... si sentiva la disperazione nella voce
e la tua impotenza nel doverle comunicare l’iter da seguire a livello normativo.
Con che spirito ti stai approcciando a questo nuovo lavoro?
Questo lavoro mi piace molto e mi approccio cercando di trasmettere serenità alle persone
che chiamano. Si cerca anche di sdrammatizzare con una battuta pur essendo professionali.
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Rap in Quarantena
Lorenzo Buonarrota, in arte Low, è un gio
vane artista bolzanino cresciuto nel rione
Ortles e che vive a Casanova. Fin dalla
tenera età compone le sue rime anche
con testi impegnati partecipando ad
eventi, contest e contribuendo alla
diffusione e la promozione di questa
cultura nella scena locale ed oltre.

Raccontaci di “Quarantenarap” e del
ruolo che la musica ha avuto per te in
quest’ultimo particolare periodo.
Quarantenarap è un’iniziativa che nasce
dall’idea di alcuni artisti della scena hip-hop

italiana, con lo scopo di riempire quei momenti

della giornata che tutti noi potremo definire “morti”.
È nato tutto un po’ per gioco, ma con un riscontro
notevole; se prima si scriveva e si rappava su delle basi edite o
comunque prese a caso, nel corso di questo periodo hanno preso parte
anche vari produttori di spessore, producendo e mettendo a disposizione in maniera del
tutto gratuita dei loro beat. Per me, in particolar modo, la musica è stata fondamentale,
perché è risultata una valvola di sfogo per poter dire la mia in questo periodo molto
delicato e complesso.
La musica rap è fatta anche di collaborazione fra artisti, di battle, di live
e di contatto con il pubblico. Come ti immagini tutto questo in un futuro
presumibilmente caratterizzato da distanziamento sociale e restrizioni?
Anche in questo caso, i social sono stati di grande aiuto, perché tramite dirette live,
hanno cercato di lussare questa pesante conseguenza del virus. Purtroppo non è esat
tamente la stessa cosa, come esibirsi davanti ad un pubblico reale, ma si fa, come
sempre, quel che si può. Ad oggi la cosa importante è stata la coesione degli artisti
che, come me, si sono messi a lavorare a pezzi nuovi, che usciranno nel corso dei mesi.
Sicuramente ci aspettiamo la riapertura dei luoghi adibiti alle performance con tutte le
dovute restrizioni e misure di sicurezza.
Sulle tue pagine Facebook e Instagram hai pubblicato un tuo testo inedito all’interno
della cornice di Quarantenarap. Da cosa hai tratto ispirazione nel scriverlo?

La mia prima strofa pubblicata durante questo periodo è un sunto della mia vita
attuale e di quello che vedo all’interno del mio lavoro. È, come già ribadito, uno
sfogo scaturito dalle innumerevoli situazioni che reputo irrispettose, in un periodo
storico come questo, in cui siamo costretti a dover tenere comportamenti rigidi.
Lavori ormai da tempo al banco gastronomia di un supermercato
nel quartiere Don Bosco. Hai voglia di raccontarci qual è diventata
la parte più faticosa del tuo lavoro quotidiano?
Penso che nella situazione attuale, ora più che mai, la parte più faticosa nel mio lavoro
è la gestione dei rapporti con il cliente. Siamo tutti oramai stanchi e turbati da ciò che
sta accadendo, e riuscire a relazionarsi in modo sereno non sempre è semplice. La rela
zione tra le persone è mutato a lungo andare e, cercare un modo efficace e tranquillo
per mediare con i clienti risulta sempre più difficile. Fortunatamente con le misure di sicu
rezza attuate, il lavoro si è leggermente alleggerito, nonostante però il flusso continuo di
persone in entrata al negozio sia aumentato verso l’orario di chiusura. Tra colleghi bene
o male i rapporti sono rimasti come prima, e devo dire che su questo non ho di che la
mentarmi. La musica, comunque, in generale ha attutito le giornate più pesanti. Ascolto
sempre musica di qualsiasi genere, per accompagnare sempre la mia quotidianità.
La musica è un potente mezzo comunicativo che permette di raggiungere facilmente
anche i più giovani. Che messaggio ti senti di dar loro in questo periodo e per il futuro?
Ho sempre cercato di portare un messaggio chiaro e significativo nelle mie canzoni,
e come artista, vicino alle nuove generazioni, consiglio vivamente di rispettare le
norme che ci hanno indicato, per poter un domani ritornare tutti più uniti.

Le 16 barre di Low per #quarantenarap
Io resto a casa, peccato non è così,
8 ore dietro al banco d’altro canto va che qui;
Son di prima necessità 10 kg di affettati,
La movida non è al bar, ma dentro i supermercati.
La sanità prima di tutto, mi sembra giusto,
Scrivo in stato di quarantena, la terra in stato di lutto;
Lo considerate assurdo, dichiaro stato di allerta,
Per me è un problema sociale risanare questa m****.
Per voi è blasfemia questa pandemia,
Scusate l’allegoria, ma qua è un agonia;
Uscite solo per lo stretto necessario,
Tipo che svuotate i frighi di corona per restare in allegria.
That’s crazy, ripeto, That’s crazy,
Le casse con le code di persone che sembrano millepiedi;
Lontani anche mille metri, un viaggio senza ritorno,
State a casa, invece che fare la spesa 5 volte al giorno.
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Musica che accende
la comunità
A scandire le giornate nel castello
Dalila di Casanova è la musica. Dal
famoso flashmob nazionale che invi
tava i cittadini ad uscire in balcone
a cantare l’inno nazionale, infatti,
Silvia e Marco accendono una cas
sa in balcone tre volte al giorno. E
al suono di “Rinascerò rinascerai”,
ormai celebre canzone di R. Facchi
netti e S. D’Orazio dei Pooh composta
proprio per l’attuale emergenza na
zionale, piano piano gli abitanti hanno
cominciato ad affacciarsi alle finestre o
al balcone.

Ed è proprio la voglia di leggerezza e di spezzare la routine quotidiana casalinga, a vol
te un po’ pesante, che spinge anche Jessica a presentarsi ad ogni appuntamento con
la sua famiglia e a fare le loro richieste ai dj. E per quei 20 minuti si sente più spensierata
e respira una vera boccata di aria fresca.

Può sembrare curioso quanto un’azione così
semplice, quasi naturale come quella di uscire
nei balconi e scambiare delle chiacchiere con
i propri vicini di casa assuma un sapore e un valore
tutto speciale in questo tempo di quarantena. E a c
 ondire
e rallegrare il tutto vi sono le playlist musicali scelte dai vicini di
casa, le dediche, i festeggiamenti, le battute e gli aperitivi. Momenti
emozionanti, soprattutto quelli serali e quelli in cui si condividono storie difficili e di sof
ferenza. La musica infatti non è solo un modo per evadere e per staccare il cervello da
quello che sta succedendo fuori ma anche per raccontarsi stati d’animo, incoraggiare,
e possibilmente riuscire a strappare un sorriso a tutti entro la fine della giornata.

Federico, che al telefono mi confessa che appena sente l’incipit della canzone di aper
tura della session molla tutto quello che sta facendo per non perdersi l’appuntamento,
è convinto che questa prossimità e questo incontrarsi dal balcone abbiano già miglio
rato molto le relazioni fra vicini, che comunque non erano così difficili, ma sempre molto
ingessate come in molti condomini, e che tutto questo sta aiutando a trascorrere queste
difficili settimane in serenità facendolo sentire effettivamente “parte di una comunità”.
Condividere infatti momenti di malinconia in cui vengono alla mente avvenimenti tristi,
anche tragici, che diversi condomini stanno passando avvicina molto, unisce e fa senti
re vicinanza. Insomma, dalle veloci chiacchierate fatte telefonicamente con alcuni di
loro, è palpabile l’emergere di una forte e vitale energia, un’enorme voglia di incontrarsi
e di vicinanza, che anche se per ora è limitata dalla distanza di sicurezza, sostiene e da
la forza per affrontare le giornate e per vivere emozioni intense. Insieme.

Parlando al telefono con Silvia ho colto nella sua voce e nelle sue parole la passione
e la dedizione con cui sta promuovendo questi spazi musicali e la sorpresa nel vedere
l’eco che ha avuto la loro proposta pensata inizialmente per il condominio in cui vive,
ma che poi in poco tempo si è allargata anche ai tre palazzi vicini. I visi affacciati alle
finestre e ai Wintergarten si sono fatti via via sempre più numerosi fino a contare circa
40 persone e molte di più sono quelle che comunicano anche nel gruppo whatsapp,
creato ad inizio emergenza. Dice che a presentarsi per primi e puntuali sono i bambini e
da insegnante quale è, Silvia apprezza molto che anche i più piccoli si sentano coinvolti
e protagonisti della vita di vicinato e che possano respirare un po’ di normalità e conti
nuare a socializzare faccia a faccia. Chi non ha l’affaccio nel cortile interno partecipa
comunque, ascoltando la musica, brindando e inviando via smartphone le richieste da
suonare. Francesca è entusiasta per il fatto che da quando è partita l’iniziativa non c’è
più quella freddezza di prima tra vicini di casa e quell’imbarazzo di non sapere chi si sta
salutando e neanche in quale scala vive.
Ora invece riescono a collocare i vicini di casa nel loro appartamento, nelle loro finestre,
senza sentirsi più dei semplici numeri, estranei e anonimi: adesso si salutano con calore,
come si vivesse in un piccolo paese. “Sbracciarsi al balcone per salutarsi, farsi gli auguri
e baciarsi a distanza è emozionatissimo”, evidenzia sempre Francesca.

“È un’iniziativa meravigliosa”, secondo il parere di Paola, “anche perché nei condomini
ci sono persone che vivono sole, che hanno avuto dei lutti o che sono costretti in effet
tiva quarantena e in un modo, o nell’altro, la musica dai balconi è un aiuto per tutti, un
modo per continuare a sorridere, per piangere insieme e sostenersi”.
Lei, insieme a suo figlio, sono fra i tanti che sono stati costretti a festeggiare il comple
anno chiusi in casa, ma nonostante la lontananza da amici e parenti hanno potuto
celebrare in modo magico ed emozionante, ascoltando il “Tanti auguri a te” cantato in
coro, leggendo gli striscioni preparati per loro, facendo brindisi a distanza e sentendo il
sincero calore di tutti.

Michela sottolinea quanto il ruolo che Silvia e Marco giocano sia fondamentale per la
riuscita di questi appuntamenti, due persone che si sono rivelate squisite e che stanno
portando avanti con costanza, puntualità ed energia positiva questa iniziativa.
Se questi dj set, ormai fissi e (ri)conosciuti da tutti sono azioni più rumorose, ci sono altri
gesti gentili e solidali che vengono praticati fra i condomini, gesti delicati per sostenersi
e per rendere più piacevoli le giornate di isolamento, per provare ad avvicinarsi all’Al
tro, come il fare la spesa a chi è più in difficoltà, scambiarsi ricette, prestare ingredienti
o distribuire per i pianerottoli fette della torta appena preparata in casa.
Questi speciali vicini di casa sono convinti che il bel clima che si è creato rimarrà anche
una volta che l’emergenza sanitaria sarà rientrata, quando tutti ricominceranno ad usci
re di casa e riassaggiare un po’ di quella normalità che comunque un pochino manca,
perché come mi hanno detto “se si è instaurato qualcosa in un momento di difficoltà
la cosa poi rimane”, tant’è che il gruppo di abitanti è in attesa di potersi incontrare in
cortile per fare finalmente una grande grigliata tutti assieme.
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Spazio al Poeta
Antonino Schipilliti ha 75 anni e una sfre
nata p
 assione per la scrittura e la poesia
che sta t rasmettendo anche alle sue due
nipotine. Poeta di quartiere, vive in via
Ortles da quasi 40 anni e ha da sempre
raccontato e regalato innumerevoli

scritti ai suoi abitanti e ai suoi luoghi, co
gliendo con a
 ttenzione e ironia le varie
sfumature della vita e del rione. Anche
in queste settimane di quarantena non
sono mancati il tempo e l’ispirazione!

PAURA E SPERANZA
Siamo teneri,
siamo deboli,
siamo forti;
siamo legati
siamo liberi,
siamo uguali,
siamo destinati.
Contano i passi,
contano le regole,
contano le mani,
contano i visi coperti,
contano le speranze,
contano i giorni,
contano i mesi,
contano le parole,
contano i pochi passi.
Conta il dare e avere,
conta essere tristi e allegri,
conta aspettare per esserci.
Conta, tutto conta.
Conta stare all’erta,
guardare avanti con speranza.

PRIGIONIERI A BUON FINE
Fuori dalla finestra il sole di aprile,
festeggia allegro la neo primavera;
ma io prigioniero a buon fine,
passeggio sul balcone accanto
alle allegre colorate primule.
Giacinti gialli e bianchi
han profumo intenso
annunciano che presto
la Pasqua arriverà.
Bandiere tricolori ai balconi e alle finestre;
non uomo, auto sulle strade deserte da giorni.
Vigila, replica la Protezione Civile:
casa, rifugio, protezione, pazienza.
Il Coronavirus l’essere mortale espande,
impotente l’uomo contro il senza volto.
Non servono preghiere o lacrime,
ma infiniti lazzaretti sorgenti in ogni dove.
Canti e musiche ai balconi a mezzogiorno,
intrico malinconico, bandiere, non fermare la resa
col popolo nel solo Inno in tutta emozione canta.
Oggi distanti infelici; ieri allegri sorridenti.
Dieci aprile 2020

14 Aprile 2020
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Le illustrazioni di Marwa,
fra speranza e avventure
Marwa Abbdedine, è una ragazza di 13
anni. Ama disegnare più di ogni altra
cosa, e durante questa emergenza ha
dedicato molto tempo a questa sua
passione. Il suo progetto è quello di
terminare un fumetto fantasy sul tema
della pandemia.

Dominik racconta
Dominik Cuccarese ha 17 anni e frequenta
il Liceo scientifico - scienze applicate. Ha
svolto il progetto di alternanza scuola la
voro presso “LaVispa”. Nonostante abiti
a Montagna, continua a frequentare
saltuariamente il 
quartiere, i 
giovani
e le giovani di Casanova, nonché gli
operatori della Vispa.

La storia? Avrà un bellissimo lieto fine.
Per me la Vispa fu una grande
scoperta. Un clima giovane, fatto di
tante persone e storie.
E questa è la mia. Il destino volle che mi
ritrovai qui, al Casanova con Gianluca
e Xenia. Due totali sconosciuti che la sera
prima pensavi al peggio su cosa ti avrebbero
fatto fare. Invece no. Io sono arrivato e sono
arrivato come Dominik, e non come una persona
qualunque o come uno studente dello scientifico, e
loro sono riusciti a valorizzarlo. Era un lunedì di settembre
e qui che iniziò la mia avventura alla Vispa.
Amabie il demone giapponese che ci protegge dal
le malattie! Una credenza giapponese dice che in
tempi di epidemie e contagi c’è uno Yokai (gli Yokai
sono esseri soprannaturali) che emerge dal mare.
Questa creatura si chiama Amabie, ha la faccia da
uccello, tre code da sirena e dei lunghi capelli. Se si
mostra il suo ritratto, secondo questa leggenda, la
piaga finirà e lei scomparirà negli abissi marini.
Un’anteprima del fumetto di Marwa (il titolo anco
ra non possiamo svelarlo!) Questa è “Corona Girl”
il personaggio “cattivo” della storia. Si presenta al
Casanova per contagiare gli e le abitanti con l’uni
co scopo di renderli schiavi della paura. L’anit-eroe
della storia si accompagna da un esercito di mini
germi, una palla rimbalzante contagiosa e una po
tentissima “sparavirus”. Come farà il Casanova ad
uscire da questa brutta situazione? Ve lo racconte
remo alla fine, sperando di rivederci presto.

Ci sedemmo a tavolino e iniziammo a parlare di progetti futuri, formazione, orari, date
e dei bambini che frequentavano il centro giovani. Non erano settimane particolar
mente stressanti e dovevamo capre come riempire queste due settimane di alternanza
scuola-lavoro. Io, un po’ con timidezza, proposi dei disegni ma non ero particolarmente
bravo, facevo fumetti. Disegnare non era la mia più grande passione, quasi un hobby e
sapevo che non potevo fare grandi cose a livelli professionali, e nonostante ciò, avevo
creato un prodotto, il mio primo prodotto.
Sono venti grafiche totali, create e pensate per un memory gigante. L’idea era quella
di racchiudere e raccontare il Casanova. Il primo giorno mi p
 ortarono a fare un giro del
quartiere, e rimasi incuriosito da questi palazzi molto grandi e regolari, con le loro linee
dritte e pulite. Incontrai un paio di persone ed esplorai le vari punti del quartiere e fu così
che presi e iniziai a disegnare. Come al solito pensavo troppo in grande, stavo facendo
dei disegni tropo complessi e che necessitavano di troppo tempo. Quindi grazie all’aiuto
di Xenia decidemmo di fare qualcosa di pulito, semplice e personalizzabile. Qualcosa
di versatile che in poco rappresentava il Casanova. Fu il mio primo lavoro, ero fiero di
me, e non parlo del lavoro in se, più che altro perché ero riuscito a creare qualcosa per
gli altri. Vedere quei disegni su qualcosa di finito mi fece venire delle forti emozioni e lo
riconoscerò sempre alla Vispa, a queste grandi persone.
Grazie
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Solidarietà senza confini
Le azioni di solidarietà made in Don Bosco
hanno fatto il giro del mondo!
I piccoli gesti di mutuo aiuto sono
stati fondamentali in questo
periodo in cui molte persone
hanno scoperto o hanno do
vuto fare i conti con le proprie
fragilità. Queste azioni, che sono
diventate con il tempo dei veri e
propri servizi strutturati, sono state
raccontate e comunicate da
giornali, social e siti web.
Grazie a questo, i servizi proposti da OfficineVispa sono
arrivati all’orecchio di molte persone, alcune anche
molto lontane da Casanova, ma soprattutto lontane

dalle famiglie di origine.
Succede così che un giorno arriva una mail dall’Australia,
in cui viene richiesto l’intervento per una parente resi
dente nel quartiere. Succede anche che una mattina
riceviamo una telefonata dal Belgio, da Liège, da una
figlia che si preoccupava per i genitori. Siamo riusciti a
portare a termine i servizi, ma soprattutto siamo riusciti a
sostenere le famiglie nonostante le distanze, la lingua e
i confini.
Inutile negare quanto questo ci abbia fatto sorridere
l’anima. Una buona scusa per rispolverare il nostro inglese!

Quali cambiamenti l´emergenza ha
portato nelle nostre vite?
Ci piace l’idea di concludere questa edizione
della rivista pubblicando alcuni contributi scritti
anonimamente all’interno del questionario creato
da OfficineVispa ad inizio quarantena e volto a rac
cogliere stralci di vita delle persone, emozioni e au
spici per il futuro. In particolare abbiamo selezionato
alcuni “auguri di speranza” rivolti a tutti i cittadini,
pensieri e piccole “pillole” che per lo più esortano a
vivere in maniera piena e responsabile questo difficile
periodo e a guardare al futuro con fiducia.

E uscimmo a riveder le stelle.
Meno personalismi, più coerenza, più
buon senso e supereremo tutti gli ostacoli.
Resistere ora e cambiare tanto dopo.
Cambiamo le regole del nostro vivere e
dell’economia restando uniti!
Fermatevi e godetevi chi vi sta vicino.
Stiamo pronti a riprendere con il giusto spirito
di collaborazione per il futuro di tutti!
Finitela con guerre e ricerche nello spazio! Il mondo ha più
bisogno di aiuti !! Non mi interessa sapere cosa c‘è su Marte
Siate grati per la vita, siate gentili abbiate speranza, ma soprattutto,
una volta usciti da questo incubo, coltivate la pace e il rispetto per
la nostra terra. Il mondo non è nostro ma facciamo parte del mondo.
Rispettate le regole e dimenticate l’io ma privilegiate il noi.
Rallentiamo le nostre vite. Siamo vulnerabili anche nel XXI secolo.

Tutti gli esiti del questionario saranno elaborati e resi pubblici garantendo sempre l’anonimato dei partecipanti.
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Le storie che abbiamo raccolto in questa rivista ci fanno ben sperare. Questa edizione
di Nebraska, queste cronache dalla quarantena, vogliono costituire una traccia delle
piccole grandi cose nate nel nostro quartiere. Una spinta positiva verso il futuro.
Continuiamo a credere nella forza e nella capacità di resilienza delle comunità solidali
e del volontariato come anticorpi per una società sana ed unita.
Certi che “andrà tutto bene se andrà bene per tutti” attendiamo di potervi rincontrare
di nuovo al più presto.
I nostri ringraziamenti vanno alle volontarie
e volontari, ai p
 iccoli e grandi abitanti del
quartiere che hanno contribuito con le loro
energie e tempo ad uno sviluppo comu
nitario solidale, attivo e mutuale anche in
questo periodo di emergenza.
Concetta
Cristina
Lia
Teresa
Franca
Roberto
Lucia
Sana e Adam
Silvia insieme a Miriam e Lukas
Alessandra insieme ad Emma e Giacomo
Laura
Soumia, Souyab, Marwa
Barbara, Aurora
Sofia, Marika
Margherita

un progetto di:

Ringraziamo inoltre tutte e tutti gli abitanti di
Casanova Ortles che hanno contribuito alla
rivista con le loro storie ed esperienze.
Antonio
Jonas
Le sarte di quartiere
Abitanti del caseggiato Dalila
Dominik
Marwa
Barbara
Lorenzo “Low”

sostenuta e finanziata da:

un progetto grafico di Chiara Covanti,
diplomata presso la scuola “Scuola Professionale
Commercio e Grafica Johannes Gutenberg “
svolge il servizio civile presso
Punto d’incontro LaVispa Jugendtreff
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