
 

( 0424-530206/530201 Ê 0424-533523 * segreteria.sindaco@comune.cassola.vi.it ü www.comune.cassola.vi 
 

 
 

 

C O M U N E  D I  C A S S O L A  

P R O V I N C I A  D I  V I C E N Z A  
U F F I C I O  S T A M P A  

Piazza A. Moro, 1 – 36022 Cassola (VI) – Cod. Fisc. 8200079024 
 
Comunicato Nr. 75 del 09/11/2020 
DOPO LA SOSPENSIONE DELLE CONFERENZE, IL PROGETTO TESSERE L'UMANO PROSEGUE COINVOLGENDO LA POPOLAZIONE 

A San Giuseppe al via il recupero della memoria di comunità  
Gli abitanti della frazione cassolese sono invitati a condividere sulle piattaforme web  

ricordi, emozioni, video, audio e testimonianze sui luoghi del vivere 

 

Dopo la sospensione del ciclo di conferenze programmate all'auditorium Vivaldi, chiuso fino a 

dicembre a seguito delle disposizioni anti – covid, il progetto “Tessere l’umano”, avviato dal 

Comune di Cassola e dall'Unità pastorale di San Giuseppe e San Zeno, prosegue sotto nuove 

forme coinvolgendo, grazie agli strumenti digitali, gli abitanti di San Giuseppe in 

un'operazione di recupero della memoria “dei luoghi” e di riflessione sul senso di appartenenza 

alla comunità, sull'abitare e sui legami tra le persone e gli spazi del vivere. «Assieme ai concittadini 

che vivono in questa frazione vorremmo nelle prossime settimane esplorare la relazione tra identità, 

memoria e appartenenza condividendo ricordi, sensazioni, stati d'animo, fotografie, album di 

famiglia, video o audiointerviste – spiega l'assessore alla cultura Marta Orlando Favaro -. Con 

questi materiali creeremo una mappa di San Giuseppe fatta di luoghi emozionali piuttosto che 

fisici, riportando a galla ricordi preziosi nella vita di ogni persona».  

 

PERCHE' SAN GIUSEPPE 
Il focus sarà proprio sulla più popolosa frazione cassolese: un centro abitato caratterizzato da 

un'altissima densità abitativa a cui però, spesso, non corrisponde un forte radicamento al territorio. 

Una situazione che, tuttavia, come ha sottolineato il parroco don Stefano Caichiolo, può far nascere 

anche delle opportunità. «Pensare a quest'area solo come a in quartiere dormitorio, rischia di non 
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mettere in risalto le sue potenzialità» ha osservato il sacerdote, invitando a guardare a questo luogo 

non come ad una “realtà da curare” ma come “spazio di possibilità ancora inesplorate”. 

 
COME PARTECIPARE 
Su diverse piattaforme web, sono già stati creati dei “contenitori digitali” all'interno dei quali 

tutte le persone interessate potranno facilmente inserire immagini, testi, documenti, 

registrazioni video e audio. «Chiediamo a tutti di partecipare inviando il proprio contributo - 

spiega Sara Lando, ideatrice e curatrice dell'iniziativa -. Le foto possono essere spedite via mail a 

tesserelumano@gmail.com, mentre per gli audio messaggi si potrà fare riferimento al link 

 https://www.papermoustache.com/tesserelumano/index.html. Invitiamo tutti, inoltre ad iscriversi al 

gruppo Facebook “tessere l'umano”: https://www.facebook.com/groups/805170056970482/, così 

che in tanti possano regalarci pensieri, ricordi o una riflessione sul luogo in cui vivono». 

Tutto il materiale raccolto sarà poi elaborato e classificato e verrà “restituito” alla cittadinanza, 

probabilmente attraverso una mostra o un evento, ancora in fase di definizione. 

 
LONTANI MA VICINI 
«In un momento in cui siamo costretti a limitare le nostre relazioni, prendendo parte a questo 

progetto, abbiamo l'opportunità di sentirci meno isolati – conclude l'assessore Orlando Favaro -, 

di lavorare su noi stessi e sulla nostra storia e magare di ritrovare (pur a distanza) i legami con i 

nostri vicini di casa e la nostra comunità».  


