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di Salvatore Fabrizio

A Lo Sportello di Norcia prima
del sisma del 24 agosto era ubica-
to in Piazza Sergio Forti.
A seguito dell'inserimento nella
zonarossa, l'attività èstata trasfe-
ritaall'internodelCentroOperati-
vo Comunale, allestito all'esterno
dellemuradellacittà.Conlascos-
sadel30ottobre,perfortunacapi-
tata di domenica mattina presto,
anche la sede del COC è crollata.
Dal 30 ottobre la nostra presenza
aNorciaè consistita in una attivi-
tà continuativa di supporto alle
popolazioni di alcune frazioni di
Norcia, per le quali è stata attiva-
ta una densa rete di persone (con
in testa alcuni dipendenti del Ce-
svol), con alcune associazioni,
aziende ed enti. L'attività dello
SportellodiCascia,allocatopres-
so il Comune il mercoledì dalle
9.30 alle 13.30, è stata sospesa. A
seguito degli eventi sismici, pur-
troppo, anche la sede del Comu-
nediCasciaèstatadichiarata ina-
gibile. Nel frattempo è stata ac-
quisita la disponibilità da parte
dell'amministrazione comunale
di SantaAnatoliadi Narco(zona
periferica del sisma) di ospitare
due o più volte a settimana la di-
pendente operativa a Norcia, che
avrebbe così modo di restare nell'
area della Valnerina, presenzian-
doe monitorandocon continuità
l'evolversi della situazione a Nor-
cia/Cascia. Nello stesso tempo
verrà considerata anche l'oppor-
tunità di utilizzare, per gli stessi
scopi, lo sportello di Spoleto.
Chiaramente, ma va sempre ri-
cordato, il sisma ha letteralmente
spazzato dalla cittadinanursina e
dalle sua frazioni, gli ambienti e i
luoghidisocialitàediaggregazio-
ne che consentivano alle diverse
associazioni locali di progettare e
realizzare iniziative su diversi am-
bitidi attività. E tutto ciò, va con-
sideratonelsuo impatto(forseog-
gi non ancora percepito fino in
fondo per ovvi motivi di priorità
ed emergenze) a medio e lungo
termine.
Si è, infatti, convinti che una co-
munità quando è privata di ogni
punto di riferimento, può rico-
minciare a ricomporsi anche a
partire dal ripristino di spazi pre-
dispostiallasocialità,allacondivi-
sione di idee, di progetti. Ma an-
che se viene coinvolta in prima
persona nella realizzazione di ini-
ziative tenute insieme dallo stesso
filo rosso della rinascita, della ri-
generazione, della libera espres-
sione della creatività positiva che
l'associazionismo insieme con il
Cesvol possono e devono mette-
re in campo per la rinascita di
Norcia.
Continuando la carrellata, per lo
sportello di Foligno (Via Ober-
dan, c/o Casa dell'Associazioni-
smo), sussiste una parziale
agibilità ed è stata disposta la
chiusuraufficialedapartedelCo-
mune, dopo il sopralluogo degli
Enti preposti, di n. 2 stanze, a se-
guitodi riscontrodicrepestruttu-
rali da rispristinare con opera di

consolidamento post terremoto
con data da destinarsi. Chiara-
mente, leassociazionicheusufrui-
vano degli spazi corrispondenti
alla zona chiusa sono state spo-
state nelle altre stanze, determi-
nando un problema logistico e di
organizzazione e di calendario.
Qualora ilComunediFolignode-
cida di mettere in sicurezza l'inte-
ra struttura, il Cesvol Foligno e le
Associazioni utenti della "Casa
delle Associazioni" resteranno
temporaneamentesenzasede. In-
fine, per la sede di Spoleto in Via
Bandini è statorichiesto il sopral-
luogo per la verifica di agibilità.
Nonostante questa situazione

piuttostocritica, ilCesvolhaildo-
vere comunque di dare un segna-
le (ma anche molto più di un se-
gnale) di positività e di continuità
(nelle brevi viene riportato il qua-
dro della formazione e sull'edito-
riasociale invari territori), confer-
mando il suo impegno in favore
degliabitanti della frazionenursi-
nadiFrascaroedintorni,peruna
popolazione di circa 60 abitanti,
attraverso laraccoltae ladistribu-
zione di alimenti, indumenti e va-
ri generi di prima necessità. Si è
creato un piccolo network che,
proprio in forza della sua prossi-
mitàevicinanzadirettaconlapo-
polazione, stariuscendoarispon-

dere con una certa efficacia alle
varie richieste che pervengono. Si
tratta, spesso, della risposta da
parte della cittadinanza (in una
sorta di volontariato informale)
organizzataomenoinassociazio-
ni (come Il Giardino di France-
sca, Il Samaritano, Il Rifugio di
ArgoeAmicidiArgo, la Pro loco
San Sisto Perugia, La Pallavolo
Perugia), che fa riferimento ad
aziende (Cap Diffusion, Rosi Se-
menti,Saci)oenti pubblici (come
il Comune di Monte Castello di
Vibio, con in testa ilSindaco,Da-
niela Brugnossi). E la popolazio-
ne di Frascaro di Norcia ringra-
zia.  B
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Benessere nella comunità,
quale approccio

A Rispondendoalleva-
rie richieste di sostegno
e supporto psicologico
pervenute allo sportel-
lo di Spoleto da parte
di tanti cittadini e refe-
renti di associazioni, il
Cesvol offre, grazie all'
associazione Emdr Ita-
lia ed in particolare a
EmanuelaBisogni (psi-
coterapeuta) un servi-
zio professionale parti-
colarmente indicato
nel trattamento del di-
sagio provocato da
stress post-traumatico
(come quello provoca-
todalterremoto).Ema-
nuela Bisogni membro
dell'associazione Emdr
Italia, esperta nel lavo-
ro sui traumi in situa-
zionidiemergenzamet-
te a disposizione la sua
professionalità in ma-
nieragratuitaper leper-
sone (adulti, bambini,
adolescenti, anziani)
traumatizzati da eventi sismici.
Le consulenze si svolgeranno
nei prossimi giorni presso il
Centro Servizi del Volontariato
diSpoleto inViaCarlo Bandini
17. Nel frattempo, comunque,
chiunque fosse interessato può
contattare la sede di Spoleto

(Silvia Coricelli) per prenotarsi
in tempo.Per intuibilimotivi,al
servizio si accede solo tramite
appuntamento, cheva richiesto
telefonicamente ai numeri:
074346426 o cell 3336536296
Che cos'è l'Emdr Emdrsignifi-
ca letteralmente desensibilizza-

zione e rielaborazione
attraverso i movimenti
oculari. Si tratta di un
metodo psicoterapico
strutturato che facilita il
trattamento di diverse
psicopatologieeproble-
mi legati sia ad eventi
traumatici, che a espe-
rienze più comuni ma
emotivamente stressan-
ti.E'unapprocciopsico-
terapico interattivo e
standardizzato,scientifi-
camente comprovato
dapiùdi20studirando-
mizzati controllati con-
dotti su pazienti trau-
matizzati e documenta-
toincentinaiadipubbli-
cazioni che ne riporta-
no l'efficacia nel tratta-
mento di numerose psi-
copatologie inclusi lade-
pressione, l'ansia, le fo-
bie, il luttoacuto, i sinto-
mi somatici e le dipen-
denze. La terapia Emdr
ha come base teorica il

modello Aip (Adaptive Infor-
mation Processing) che affron-
ta i ricordi non elaborati che
possonodareorigineamoltedi-
sfunzioni. Numerosi studi neu-
rofisiologicihannodocumenta-
toirapidieffettipost-trattamen-
to Emdr.  B

Seminari di orientamento
organizzati dal Cesvol

Allearsi al conflitto
in maniera costruttiva

Haccp, quali sono
le problematiche

Movimento creativo,
impariamo a conoscerci

Arcat Umbria organizza un corso gra-
tuito di sensibilizzazione all'approccio
ecologico sociale al benessere nella co-
munità che si terrà dal 21 al 25 novem-
bre nel Centro di Formazione dell'Usl
Umbria 1 - via XIV Settembre - Parco
SantaMargherita - Padiglioneex-Neri -
Perugia. B

Il Cesvol Perugia organizza 3 seminari
di orientamento gratuiti rientranti nel
ciclo "Come costituire e gestire un ente
nonprofit", che si terranno neigiorni17
e 24 novembre e 1˚ dicembre, dalle ore
15alleore18. Infoediscrizioni:Sportel-
lo Cesvol di Deruta - tel. 075.8749924 -
mediavalle@pgcesvol.net B

"Allearsial conflitto inmanieracostrut-
tiva":questo il temadiuncorsoorganiz-
zato dal Cesvol Perugia - Servizio for-
mazione. L'iniziativa si tiene nella sede
del Centro servizi volontariato , è inizia-
ta il 7 novembre e prosegue nei 3 lunedì
successivi, dalle 15.30 alle 18.30. Per in-
foediscrizioni: tel.075/5271976- forma-
zione@pgcesvol.net B

Nell'ambito della Rassegna Umbria Li-
bri, sabato alle 11.30, nella sala confe-
renze dell'ex Teatro Piermarini saranno
presentate le conferenze "Quaderni del
Volontariato 2016" e "Collana del non
profit - Le miniguide - Gocce", edite,
rispettivamente, dai Cesvol di Perugia e
Terni. B

Il Cesvol Perugia, in collaborazione con
CapDiffusion,promuovecorsi sull'Hac-
cp nella sede dello sportello di S. Maria
degli Angeli: quello d'aggiornamento di
6 ore si terrà il 23 e 30 novembre, quello
base di 12 ore nei giorni 28 novembre - 5
-12 -19 dicembre (entrambi dalle ore 15
alle ore 18). Info Sportello di S. Maria
degli Angeli - tel. 075 8043150 B

AssociazionePuntoRosaonluseCesvol
Perugiapresentano:"IlCerchiodellaLu-
na - Laboratorio di danza e movimento
creativo". Impariamo a conoscere ed a
conoscerci,adesprimerci. Ilprossimoap-
puntamento con il laboratorio è per ve-
nerdìprossimonellasedediviadelSacro
Tugurio - Rivotorto - Assisi. B
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Quaderni del volontariato
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Il servizio

Vincere la paura è possibile

Formazione

Lo Sportello di Norcia prima del sisma del 24 agosto scorso era ubicato in piazza Sergio Forti

Effetto sisma, Cesvol Perugia
e associazionismo locale in campo
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