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BOLZANO. Dopo la chiusura par-
ziale e lo stop a tutte le attività 
ordinarie che avrebbero creato 
assembramenti – alcune delle 
quali sono state riprese online 
-  a  causa  dell’epidemia  co-
vid-19, l’organizzazione “Offi-
cineVispa”, molto attiva a Ca-
sanova, Don Bosco e Maso del-
la Pieve, è di nuovo al servizio 
della comunità in difficoltà per 
la pandemia. A partire dal 10 
novembre  –  anche  grazie  al  
supporto dei volontari – ritor-
nerà il servizio, già offerto in 
primavera, di consegna a do-
micilio di spesa e farmaci per 
chi ne ha bisogno e la stampa di 
materiale  scolastico,  mentre  
tra le novità c’è il “dogsitting” 
per  coloro  che  a  causa  della  
quarantena non possono usci-
re  di  casa.  Info:  3341699346  
(Xenia  Trojer)  o  3462239272  
(Lorenza Faccin)

Lotta al “divario digitale”

Viene dato il via anche ad un 
nuova  iniziativa,  chiamata  
“tecnologia solidale  contro il  
digital device” che, come spie-
ga una delle operatrici Xenia 
Trojer, si propone di aiutare le 
famiglie numerose e con poche 
possibilità economiche a com-
battere il problema del divario 
“digitale”, emerso con il pas-
saggio totale alla didattica a di-
stanza nelle scuole. Molti nu-
clei familiari non dispongono 
delle competenze tecniche di 
base e di strumenti tecnologici 
adeguati per garantire ai figli la 
partecipazione attiva alle lezio-
ni online. Questi elementi rap-
presentano un ostacolo non in-
differente nella continuità di-
dattica degli studenti, che ri-
schiano di rimanere esclusi dal-
le attività scolastiche e dalle re-
lazioni con insegnanti e compa-
gni di classe. Per questo la coo-
perativa ha deciso di promuo-
vere azioni  di  solidarietà  nei  
confronti di chi ne ha necessi-
tà, raccogliendo almeno 15 di-
spositivi elettronici - come pc 
e tablet - in disuso ma funzio-
nanti e che non siano più vec-

chi di una decina d'anni, in mo-
do da essere utilizzabili in rela-
zioni alle esigenze dei ragazzi e 
delle  applicazioni  usate  dalle  
scuole. L’attrezzatura potrà es-
sere consegnata, di comune ac-
cordo e nel rispetto delle nor-
me relative all’emergenza co-
ronavirus, in due giornate: og-
gi, venerdì 6 novembre - dalle 
ore 16.00 alle 18.00 - oppure 
mercoledì 11 novembre - tra le 
10 e le 12 - nella sede che acco-
glie i progetti di sviluppo di co-
munità del rione Ortles-Casa-
nova in piazzetta Anne Frank 
9. Oltre a questo, verranno for-
nite  informazioni  tecniche  e  
supporto per l’impiego pratico 
dell’apparecchio ma anche in-
dicazioni per permettere di ac-
cedere a piattaforme, registri 
elettronici  e  altri  programmi  
che verranno sfruttati  per la  
dad. 

Wi-fi solidale

“OfficineVispa” si  propone 
anche di lanciare la campagna 
“wifi solidale” in modo che chi 
dispone  di  una  connessione  
possa decidere di condividerla 
per un periodo di tempo preci-
so, dando l’opportunità ai vici-
ni di casa che non la possiedo-
no,  di  lavorare  in  modalità  
smartworking oppure di conti-
nuare  a  mantenere  relazioni  
con parenti e amici, evitando 
così di isolarsi. Per partecipare 
basterà  esporre  nell’ingresso  
del proprio condominio un car-
tello che indichi il  nome del  
proprio modem e la password 
per accedervi. 

“OfficineVispa” - nelle sue 
diverse sedi sul territorio citta-
dino - propone anche laborato-
ri, corsi, progetti di “protago-
nismo giovanile”, di empower-
ment femminile, di autoprodu-
zione, eventi culturali e ricrea-
tivi, dopo scuola per l’educa-
zione informale e molto altro. 

L’intento, nonostante i disa-
gi  causati  dal  virus,  rimane  
quello di non fermare la solida-
rietà e lottare insieme verso il 
bene comune, che è quello di 
supportare  e  accompagnare  
sempre la comunità, soprattut-
to in questo momento difficile. 

I servizi solidali. 
Per sostenere la terza 
età anche dal punto 
di vista economico 

L’avviso

Niente mercatino

delle pulci
•Salta l'appuntamento previ-

sto domani sulle passeggiate 

del Talvera con le bancarelle 

del mercatino dell’usato. An-

nullato anche il previsto inter-

vento dell'officina mobili delle 

bici per la revisione luci.

In considerazione dell'attuale 

situazione di emergenza sanita-

ria, è stato annullato il Mercati-

no delle Pulci promosso e previ-

sto dal Comune di Bolzano sul-

le passeggiate del Talvera sa-

bato 7 novembre 2020. Cancel-

lati anche gli interventi dell'offi-

cina mobile delle biciclette per 

la revisione gratuita delle luci 

previsti per oggi giovedì 5 no-

vembre a ponte Talvera lato 

San Quirino.

Piazza Walther
montato ieri
l’albero
di Natale

OfficineVispa, tecnologia
solidale e servizi a domicilio
In aiuto a famiglie e anziani. Riparte nei rioni la consegna di alimentari e farmaci a casa 
Oggi e mercoledì raccolta di pc usati da donare a ragazzi e ragazze per la scuola da remoto

• Jonas Dellagiacoma di OfficineVispa che distribuisce la spesa 

BOLZANO. La crisi  causata dal 
coronavirus sta colpendo tut-
ti duramente ma chi ne soffre 
di più sono gli anziani. Sulle 
loro spalle pesa soprattutto l'i-
solamento sociale, ma anche 
la paura di contrarre la malat-
tia e, quando poi si aggiungo-
no le preoccupazioni finanzia-
rie, la situazione può diventa-
re insostenibile. Per non la-
sciarli soli e per far sentire lo-
ro vicinanza nonostante le di-
sposizioni,  la  Caritas  invita  
quest’anno la popolazione al-
toatesina ad aderire alla cam-
pagna "La povertà è più vicina 
di quanto pensi" e alle attività 
che verranno proposte a parti-
re da sabato 7 novembre, gior-
nata  dedicata  dalle  parroc-
chie, ma non solo, alla terza 
età.  L’iniziativa terminerà il  
15 novembre, nel giorno della 
domenica della carità. «Limi-
tare le visite agli anziani a cau-
sa del virus riduce sì il rischio 
di infezione ma determina pe-
rò anche ripercussioni signifi-
cative sul loro benessere psi-
cofisico - sottolinea il diretto-
re della Caritas, Paolo Valente 
- è fondamentale, in questo 
senso, rispondere noi, come 
società,  alle  loro  esigenze».  
Brigitte Hofmann, responsabi-
le dell’area "Caritas&Comuni-
tà"  spiega che «anche se  al  
momento è possibile incon-
trarsi personalmente in ma-

niera molto limitata, rimango-
no tanti modi per portare gio-
ia e fare sentire calore agli an-
ziani  soli:  la  parrocchia  del  
Duomo di Bolzano, ad esem-
pio, ha raccolto disegni, foto, 
video e messaggi musicali che 
saranno inviati e portati nelle 
abitazioni e alle case di ripo-
so». Un bell'esempio di soli-
darietà vissuta è anche il servi-
zio spesa che la youngCaritas 
offre dal lockdown di questa 
primavera e che ora è di nuo-
vo molto richiesto, ma anche 
molti altri come l’Hospice, il 
sostegno al telefono o l'assi-
stenza domiciliare, da sempre 
presenti. L’emergenza covid 
ha  ripercussioni  anche  per  
quanto riguarda il versante fi-
nanziario.  «La  Caritas  offre  
aiuto e sostegno anche in que-
sto frangente attraverso il cen-
tro d’ascolto e la consulenza 
Debitori» continua Paolo Va-
lente. Chi volesse sostenere il 
lavoro della Caritas, lo potrà 
fare durante la colletta che si 
terrà nelle chiese la domenica 
della carità o tramite una do-
nazione che potrà essere fatta 
online  sul  sito  www.cari-
tas.bz.it o su uno dei seguenti 
conti correnti inserendo co-
me causale “Caritas”: Raiffei-
sen  Cassa  Centrale,  IBAN:  
IT42 
F0349311600000300200018;
Cassa di Risparmio di Bolza-
no,  IBAN:  IT17  
X0604511601000000110801;

Banca Popolare, IBAN: IT12 
R0585611601050571000032.

Intesa Sanpaolo, IBAN: IT18 
B0306911619000006000065 

Caritas a fianco 
dei più deboli
Con le donazioni 

• La Caritas a fianco degli anziani, foto: Caritas

L’avviso/2

Borse di studio, 

occhio al 20
• Il Caaf della Cgil/Agb ricorda che 

fino al 20 novembre è possibile 

presentare online le domande di 

borse di studio per gli studenti di 

istituzioni universitarie o scuole e 

istituti di formazione tecnica supe-

riore di primo e secondo ciclo. Sono 

5.000 gli studenti che usufruiscono 

delle borse di studio ordinarie in 

Alto Adige. 

Il Caaf invita tutte le famiglie inte-

ressate a richiedere preventiva-

mente ai Caaf o ai Patronati conven-

zionati la Dichiarazione unificata 

del reddito e del patrimonio, Durp, 

e il Valore della situazione economi-

ca, Vse.

Iscrizioni

Autismo, 

conferenza online
• Il gruppo di lavoro Autismo di 

AEB invita gli interessati a parte-

cipare alla videoconferenza che

si terrà il giorno 21 novembre 

2020 alle ore 09:30 (tramite la 

piattaforma online ZOOM).Duran-

te la conferenza verrà presenta-

ta nei dettagli la Delibera “Assi-

stenza di persone affette da Di-

sturbo dello Spettro Autistico in 

Alto Adige” . Chi volesse parteci-

pare alla videoconferenza dovrà 

comunicarcelo entro il 18 novem-

bre via email info@-aeb.net, per 

telefono 0471/289100 oppure 

cellulare 329/4453805. Verrà 

inviato il link per poter accedere.

AUSER, ANTEAS E ADA

Anziani, consegne a domicilio

• In questi mesi di pandemia, 
l'attività solidale da parte di 
Auser, Anteas ed Adain che 
operano a favore degli anziani 
non si è mai fermata e non si 
ferma. Le tre associazioni di 
volontariato solidale, infatti, 
continuano a proseguire nella 
loro attività di trasporto - pre-
cedentemente utilizzata per 
le terapie in ospedale e le visi-
te ai familiari - che ora si allar-
ga anche alla consegna a do-
micilio della spesa di generi 
alimentari o di farmaci neces-

sari. I numeri telefonici a cui 
rivolgersi in caso di bisogno 
sono: 0471 930126 per Au-
ser, 0471 407392 per Anteas 
e 0471 923075 per Ada. È 
sempre attivo anche il servi-
zio di contatto telefonico con 
gli anziani per raccogliere le 
loro eventuali emergenze e 
per farli sentire meno soli so-
prattutto in queste settimane 
di isolamento dovute al peg-
gioramento dell’emergenza 
coronavirus.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Scriveteci 

a bolzano@altoadige.it

• Il Covid ci sta togliendo tante 
cose, ma non potrà mai toglierci 
il piacere e la gioia del Natale. 
Ieri, anche se il mercatino non si 
terrà, è arrivato - come da tradi-
zione ormai da quasi 30 anni - 
l’albero di Natale in piazza Wal-
ther. Un abete rosso, alto 21 
metri, messo a disposizione dal 
Comune di Terento attraverso 
l’Agenzia Demanio provinciale 
e la Provincia. Per il posiziona-
mento, decisivo l’intervento del-
la giardineria comunale.
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Venerdì 6 novembre 2020
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