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IL NOSTRO BALCONE VIRTUALE
In questi giorni così cupi, confortano (e commuovono) le notizie che ci consegnano l’immagine di un
Paese che non si arrende, che ritrova consapevolezza e orgoglio proprio nella battaglia che ognuno
di noi contribuisce a combattere anche semplicemente rispettando le regole indispensabili a
contrastare la diffusione del contagio, e accettando il sacrificio che esse ci impongono.
I balconi sono diventati il simbolo di un grande abbraccio virtuale che unisce il Paese, del tentativo
di rompere l’isolamento, e stare, nonostante tutto, insieme. Si espongono lenzuola con disegni e
scritte di bambini, ci si ritrova a orari concordati grazie alla rete per cantare e suonare, o per
dedicare attraverso un lungo applauso un tributo al personale sanitario impegnato nella battaglia
più importante e più dura.
Da parte nostra abbiamo pensato di dedicare a questa Italia che non si abbatte un piccolo spazio
all’interno del nostro sito, pubblicandovi i disegni delle bambine e dei bambini che, costretti a casa
dalla chiusura delle scuole e privati della possibilità di incontrare amiche e amici, hanno più tempo a
disposizione e possono attraversare momenti di noia.
A condizione che faccia loro piacere, e che
quindi non si trasformi in una imposizione,
vi saremmo grati se una piccola parte del
loro tempo forzatamente domestico fosse
destinato a disegnare quello che è
diventato il simbolo della voglia di
rinascita, del desiderio di ritorno alla
normalità: un arcobaleno accompagnato,
se sanno scrivere, dalla frase “andrà tutto
bene”. Tuttavia se preferiranno altri
soggetti - purché legati al periodo e in
chiave positiva (fosse anche qualcosa che
rappresenti l’utilità di lavarsi le mani) andrà comunque benissimo.
Magari farà loro piacere trovare le proprie opere in rete; a noi sicuramente riceverle e pubblicarle.
Per l’invio consigliamo possibilmente una scansione, ma anche una foto scattata con lo smartphone,
in maniera il più possibile accurata, andrà più che bene.
I riferimenti per l’inoltro sono i seguenti:
 emiliani.dani@gmail.com se si utilizza la posta elettronica
 il numero 334 6566908 per gli invii tramite WhatsApp
ma potete ovviamente anche rivolgervi al Sindacalista FISAC CGIL al quale fate solitamente
riferimento.
Ringraziamo fin d’ora tutte e tutti voi e le bambine e i bambini di qualsiasi età che vorranno
partecipare.
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