Anno 2020

….I “doni” dell’Avvento……
Abbiamo presentato questo progetto, che di seguito
descriviamo, al Municipio 9 che è stato accettato e finanziato
per la somma di euro 500,00.
Nasce dall’esigenza di alimentare e consolidare delle relazioni,
delle “amicizie”, delle vicinanze rispetto alla nostra associazione
e quindi alle persone disabili, alle famiglie che rappresentano,
per noi, ll principale fruitore di questa iniziativa.
Il primo passaggio nasce da un incontro webnirar a distanza fra
Roberto, Giuliana, Gian, Stefano, Luca e Marco organizzato
pochi giorni prima della scadenza dei termini che il Municipio 9
aveva fissato per il possibile finanziamento rispetto ad attività
in ambito sociale, culturale, sportivo, di tempo libero.
Nel corso di quell’incontro a distanza ci siamo confrontati
decidendo di impegnarsi immediatamente per descrivere il
nostro progetto che partiva dall’idea di poter ricevere dei “doni”
durante il periodo dell’Avvento, nell’attesa del Natale.
In grande fretta scriviamo e presentiamo il seguente testo:
L’Avvento è il periodo dell’anno che ci accompagna al Natale. Avvento
significa attesa. La rete di cui ci serviremo, in qualche modo farà sì che le
persone che vivono in una condizione di isolamento – anche se a garanzia
della propria sicurezza, riceveranno la “visita, la vicinanza via web, ” di
tante persone, come un dono di cura. Non può essere un elemento
trascurabile quello di organizzare a meglio i tempi di vita delle persone
che vivono in struttura, al Centro Nucci Novi Ceppellini, alla Magnolia, così
come in tante altre realtà residenziali. Questi doni saranno dei video di 3
max 5 minuti, con persone più o meno note della ns. città ed anche fuori,
che ci regaleranno un racconto, una testimonianza, una poesia, una
canzone, una musica, una riflessione … a loro completo piacimento. Sarà
nostra cura ed impegno far sì che questi doni possano arrivare da:
Arcivescovo Vicario Nicolò Anselmi, Adriano Sansa, Pippo Rossetti, Angelo
Vaccarezza, Luca Malvicini, Carlo Lepri, Tullio Solenghi, Mario Calbi, Beppe
Gambetta, Marisa Gazzo, Silvio Ferrari, Mario Paolini, Olivetti Manoukian,
Giuliano Galletta, Luca Borzani, Claudio Puppo (segretario Consulta
Handicap Regionale), Domenico Arnuzzo ….. E forse altri. Così come i

bambini, dal 1° Dicembre cominciano ad aprire le varie caselle di questo
calendario dell’Avvento, anche la ns. associazione vuole provare ad aprire
dei “doni” nel mese di dicembre – fino al Natale. 3 La ns. idea è quindi
quella di percorrere un cammino per il mese di Dicembre, utilizzando
questo strumento innovativo a distanza, per il periodo dell’avvento
Avvento ed accompagnarlo con contributi culturali, poesie, anche in
dialetto, per promuovere la cultura delle tradizioni. Arriveremo al 24
Dicembre momento in cui un collegamento con Mario Andreoli, con il
Maestro Gabriele Castellani della Filarmonica Puccini di La Spezia, darà il
via all’accensione della NATIVITA’ realizzata e allestita da MARIO
ANDREOLI, l’artefice del presepe di Manarola con le stesse identiche
caratteristiche di quel famoso Presepe e locata nel Giardino del bene
comune di Viale Teano all’interno del Centro Nucci Novi Ceppellini.
Proveremo anche a fare in modo che questa progettualità descritta si
intersechi con la lettura a distanza che alcuni volontari stanno portando
avanti con il coinvolgimento di alcuni studenti e con le persone disabili del
Centro Sanitario Riabilitativo Nucci Novi Ceppellini in viale Teano. In questi
incontri si potrà coinvolgere l’autore del libro che si sta leggendo (
Gazzaniga e/o altri personaggi) che riusciranno a creare l’ambiente
favorevole.
In questo iniziale documento già individuiamo molti nominativi a cui
richiedere la propria disponibilità.
Roberto telefona ad ognuno dei potenziali partecipanti ricevendo da tutti
una per noi gratificante adesione.
Dopo aver effettuato le singole telefonate personali, inviamo le due
seguenti pagine con il titolo di questo progetto:

Questa pandemia ci ha sicuramente tutti un po’ isolati privandoci di
relazioni dirette e di quella vicinanza con “l’Altro” che è il seme per far
crescere le nostre Vite.
Per le persone disabili adulte che vivono all’interno delle strutture socio
sanitarie questa separazione, questa solitudine è stata, ed è, ancor più
sentita, ancor più sofferta, nel momento in cui sono state private anche
delle carezze, dell’abbraccio, del bacio del proprio genitore, del proprio
congiunto, così come le delibere prevedevano e prevedono.
Abbiamo pensato che i “doni dell’Avvento“ per arrivare al Natale
potevano essere rappresentati da un pensiero, una poesia, una riflessione,
una musica, una citazione . . . da ricevere direttamente con un semplice e
breve video da parte di persone della Società civile che ci onoriamo
conoscere ed apprezzare
Abbiamo presentato questo progetto al Municipio 9 Levante che darà un
“Patrocinio oneroso” di 500,00 euro complessivi per la realizzazione di
questa idea. Questo contributo sarà interamente utilizzato per specifiche
attività rivolte alle persone ospiti del Centro.
Ci rivolgiamo a Lei,
nome e cognome delle persone che offriranno il Loro”dono” (video)

per chiederLe di poterci offrire questo suo “dono” e poterlo mettere sul
nostro sito, e quello del Municipio 9 che provvederà direttamente a
caricarlo in Rete.
Un grazie anticipato per la disponibilità che vorrà dimostrarci e con
l’occasione porgiamo un caro saluto.
Roberto Bottaro
Presidente associazione
FA.DI.VI. E…OLTRE (338 8261576)
fadivieoltre@virgilio.it
Famiglie Disabili Vidoni e…Oltre

Il nostro calendario dell’Avvento . . . . un “dono” in ogni casetta
(In ordine rigorosamente alfabetico)

Questo sarà il nostro Calendario dell’Avvento, se tutti gli amici potranno
partecipare al nostro progetto, sarà arricchito dal “dono di Giampiero
Alloisio con la sua canzone “Ogni Vita è grande” e dall’ultimo video
musicale de “I Ladri di Carrozzelle con” All’inferno depressione”.
Ognuno potrà produrre il suo video con la videocamera del computer o
con lo smartphone. Il video sarà in formato mp4, non durerà più di 3/5
minuti. Una preghiera: se il video sarà prodotto attraverso il telefono,
registrare le immagini con il cellulare posto in posizione “orizzontale”. Per
eventuali comunicazioni, o l’invio del “prodotto”, fare riferimento al
seguente indirizzo: stefano.fanoli@gmail.com - cell.3495769924

Il 24 Dicembre 2020, accenderemo la Natività, realizzata con le figure che
Mario Andreoli ci ha donato e montato nel Giardino del Bene comune” in
Viale Teano, presso il Centro Nucci Novi Ceppellini. La Natività è stata
costruita con le stesse modalità delle figure illuminate nel Presepe di
Manarola.
In questa occasione cercheremo di collegarci a distanza con Mario
Andreoli ed il maestro Gabriele Castellani della Filarmonica di La Spezia.
Oltre al ns. sito FADIVI, questi “doni” saranno messi in Rete anche dal
Municipio 9.
Oltre alle singole pubblicazioni che verranno pubblicate e rese fruibili nel
corso del mese di Dicembre, sarà nostra cura far arrivare a tutte le persone
che lo hanno reso possibile, Il video finale, un book che raccoglierà tutti i
“doni” ricevuti.
Grazie, grazie di cuore a tutti e Buona Vita!
Roberto Bottaro - cell. 338 8261576

