Bologna, 23/03/2020
Carissimi, abbiamo scoperto assieme, e non con totale sorpresa, come in questi giorni
di emergenza siano utili, anzi per molti versi indispensabili, internet e le opportunità che ci
concede. A parte chi ormai da giorni
lavora da casa grazie alle connessioni
veloci, esistono anche tantissime
possibilità per un uso, definiamolo così,
domestico, per renderci la vita più
semplice, da un lato, e per aiutarci a
passare il tempo dall'altro, anche in
modo utile e arricchente.
Tra i tanti esempi possibili, la
possibilità di restare sempre informati,
con offerte ad hoc di molte testate di
quotidiani, ma anche di tante case
editrici che hanno messo a disposizione gratuita molti titoli e opere.

Poi film, documentari, stagioni intere di telefilm, passatempi di ogni tipo, dai solitari, alle
partite online di giochi di carte di ogni genere e tipo, e i canali di video e musica, il tutto
gratuitamente, e tantissimo altro ancora.. Alcuni esempi :
Come saprete di certo, esiste da tempo la possibilità di fare la spesa da casa, anche se le
consegne si sono allungate molto, ma una cosa che tutti non sanno, esiste anche quella di
ordinare la spesa online e quindi passare a ritirarla su appuntamento per evitare code e
assembramenti come vediamo accadere in questi giorni davanti a tutti i supermercati.
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E via di questo passo, dalle visite virtuali alle mostre e musei
ora chiusi, alla possibilità di video chiamare gli amici ed i
parenti rimasti isolati lontani da casa, senza dimenticare le
importanti opportunità per ordinare farmaci al medico,
sia tramite il fascicolo sanitario elettronico per chi ce l'ha già,
o con una semplice email o telefonata, e persino farseli
consegnare in caso di isolamento
coatto o volontario, o di difficoltà a
spostarsi..
Certo, tutto questo non è alla portata
di chiunque, ma possiamo cercare
assieme di risolvere i problemi che si
possono presentare per chi non è
abituato all'uso di queste tecnologie,
oppure, perché no, di approfittare di
questi giorni per approfondirne la
conoscenza.
Così per questa emergenza, il Centro Sociale Villa
Bernaroli, con l'aiuto di Daniele, che molti di voi
conoscono già per aver frequentato i suoi corsi di
informatica o per averne semplicemente sentito
parlare, e nostro collaboratore informatico da tempo,
ha deciso di aprire un canale di aiuto da remoto.
Cosa significa, in poche semplici parole ? Significa
che Daniele si rende disponibile a cercare di risolvere
da casa sua piccoli e grandi problemi di connessione
o di altri problemi legati all'uso del computer e dello smartphone che ciascuno di voi può
avere e che desidera risolvere, oltre a lezioni di informatica che di volta in volta pubblicherà
partendo dalle basi, oppure altre su vostra richiesta specifica. Può inoltre indirizzarvi presso
siti o video ove il problema o l'argomento che vi interessa è già stato risolto in maniera
semplice ed esaudiente. Lo stesso varrà per le molte informazione ed iniziative che piccole e
grandi imprese offrono gratuitamente in questo momento d'emergenza, così come tanti,
tantissimi privati, volenterosi di aiutare.
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L'idea è sia quella di aiutare, ma anche invitarvi a socializzare usando tutti gli strumenti
disponibili, ricordandovi anche che in questa emergenza i negozi di informatica, in toto o
parzialmente, rimangono aperti e a disposizione di chi ne ha necessità.
L'aiuto a Daniele può essere richiesto direttamente al
numero di telefono 370 32 77 895 fissando un
appuntamento. Se occupato non demordete e riprovate,
oppure usate Whatsapp o inviate un SMS in modo che
possa ricontattarvi appena possibile.
Sarà anche possibile, installando con il suo aiuto, un
semplicissimo programma gratuito e sicuro, e ricevere
così aiuto direttamente sul proprio computer o
smartphone, come se fosse lì, seduto al vostro fianco.
Infine, sul sito www.villabernaroli.it, verrà aperta una sezione dedicata a questa emergenza
con notizie, informazioni, ed opportunità di collaborazione o aiuto volontario, da e per tutti
voi, per chi ne ha necessità così come per chiunque si renda disponibile.
Vi invitiamo fortemente a collaborare con
noi, inviandoci o comunicandoci siti internet
che avete eventualmente scoperto voi stessi,
oppure idee, ricette, rimedi, e tutto quanto
potrebbe essere utile per molti altri nelle
vostre medesime condizioni, in modo da
poterli pubblicare su queste pagine per tutti..
Collaboriamo, non perdiamo lo spirito di
mutualità che ha sempre caratterizzato il
Centro Sociale, solo perché non possiamo
vederci. Insieme, come sempre, possiamo fare la differenza !
Tutto andrà bene è il motto e la preghiera che leggiamo e vediamo ovunque : la
condividiamo pienamente !
Il Centro Sociale e Orti Villa Bernaroli
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