
vo si davano tutti all’alcol, anche se al
mio paese bere vino non è certo un’a-
bitudine diffusa. Quando imiei coeta-
nei sono passati alla droga, per me è
statonaturale seguirli suquella strada,
senza farmi tante domande».
Il declino, inquell’esistenzaprivadi

regole, è arrivato in fretta. EppureEnzo
non riusciva a prendere coscienza del
suo stato: «Eroconvintodipoter smet-
tere da un giorno all’altro, se solo ne
avessi avuta l’intenzione».

Solo in comunità ho capito
Solo quando è finito in una comunità
terapeutica ha cominciato a capire: era
undrogatoeuscirnenoneracosasem-
plice. «Manellamiaconvinzione l’alcol
rimaneva un passatempo innocuo, un
modoperstarecongliamici–continua
Enzo–.Trasferito inVeneto lecosesono
solopeggiorate.Quialbarper il goccet-
toci vanno tutti, nessuno ti guardama-
le perché hai il bicchiere pieno di vino.
Mi sono sentito a mio agio, ho conti-
nuato abere e aubriacarmi».
Intanto la sua storia si era compli-

cata, in ballo c’erano un processo e
l’incubodidover scontarequalchean-
no inprigione. «Questa preoccupazio-
nemimacerava,mi toglieva ogni pro-
spettiva, sono caduto sempre più in
basso e la droga è tornata nellamia vi-
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L’ultimo goccio
di Enzo il volontario

Ha provato la dipendenza da droga e alcol. E ha smesso
di bere in carcere. Oggi la sua esperienza vale per gli altri

di Cristina Salviati

Enzo (nella foto, tra due venditori di ScarpVicenza) è un operatore vi-
centino che si alterna tra il ricovero notturno Caritas per i senza dimora e l’assi-
stenza ai tossicodipendenti per la cooperativa “NuovaVita”. «Nel mio servizio ho
unamarcia inpiù – racconta conorgoglio –. Lepersone cheassisto e accompagno
misentonovicino,perchéhoprovatosullamiapelle ildisagioe ladisperazionedel-
la dipendenzadadroga e alcol. Lamia esperienza vale piùdi qualsiasi laurea».
Nato in Sicilia, Enzo si può dire che è cresciuto per strada, visto che a inse-

gnargli tutto sonostati altri ragazzi, gli“amici” che frequentava tutti i giorni. «Non
ho avuto nessuna possibilità di vivere normalmente – racconta Enzo –. Sempli-
cemente perché non ho nemmeno visto un’alternativa. I ragazzi che frequenta-
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ta. Ridotto a uno straccio, camminavo
appoggiato ai muri per riuscire a stare
inpiedi». FuaquelpuntocheEnzoco-
minciòa frequentare laCaritas, imbat-
tendosi in persone che gli parlavano
apertamente dei suoi problemi, e sen-
za nascondere la verità glimostravano
come stesse sprecando la propria vita.
«Amico vero è chi ti avverte quando
stai sbagliando», commenta. Il carcere
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èpoi arrivatoveramente: una situazio-
ne difficile, una realtà dura. Eppure
proprio in quel contesto Enzo ha tro-
vato la forza di staccarsi definitiva-
mente dalla bottiglia.

Il carcere mi ha aiutato
«Il30 luglio2004,dopounbrindisiper la
nascita della figlia di un mio conterra-
neo, ho dichiarato ufficialmente che
non avrei più toccato un goccio di vino
odi superalcolico.Daallora, giornodo-
po giorno, rinnovo la mia promessa e
tengo fedeallamiadecisione: toccare il
fondomi ha costretto a decidere. E ho
scelto la vita».
Per fortuna la prigione è durata po-

co:uscitodopodiecimesi, grazieall’in-
dulto e con un programma di reinseri-
mento,Enzosiè tirato fuoridallavitadi-
sperata di prima. Oggi è sposato, ha un
bambinodi7mesi,hadecisoche la sua
drammatica esperienza andava recu-
perata a favore dei tanti che sono con-
vinti, come lo era lui una volta, di non
avere una vita da vivere..

Anniversario
Insieme, trent’anni di lavoro:
l’ambiente è... solidarietà

Nel 2009 la cooperativa sociale “Insieme” ha compiuto
trent’anni. Tutto cominciò quando, nel 1979, don Roberto Reghellin
riunì una ventina di volontari intorno a un progetto di cooperazione:
da un magazzino di stracci, carta e ferro vecchio, o (come si dice
a Vicenza), strasse, ossi e fero vecio, si è passati a gestire ben tre
mercatini dell’usato, un negozio di oggetti “ricondizionati”, sei ecocentri,
attività di sgombero locali civili e industriali, in convenzione con i comuni
di Vicenza, Arzignano e Chiampo, oltre a un laboratorio di restauro
e uno di riutilizzo del materiale elettrico.

«I soci oggi sono diventati circa un centinaio – spiega il presidente,
Roberto Bertarello –. Di questi, metà sono soci responsabili, ossia
personale fisso, qualificato e di grande esperienza. L’altra porzione
di lavoratori è composta da personale in accoglienza, che ci viene
segnalato dai servizi sociali dei comuni, dal Sert, dal dipartimento
psichiatrico o dalla direzione del carcere. Significa che la nostra impresa
marcia sì grazie alla presenza di personale preparato, ma anche perché
trasforma in occasione di crescita l’inserimento di persone in grave
situazione di disagio. Il contributo che ci viene erogato per i progetti
d’accoglienza è solo una minima parte: la cooperativa dev’essere in grado
di creare posti di lavoro temporanei, in vista di reinserimenti continuativi».
Solo nel 2008, sono state ben 20 le persone inserite definitivamente nel
lavoro e in trent’anni sono state 450 le persone accolte. «Svolgere insieme
un’attività ci consente di aiutare tante persone a ricostruire un tessuto
di relazioni e legami, vero strumento di reinserimento in società».

Lo stimolo a rinnovarsi e a rimanere competitivi funziona proprio grazie
alla logica di collaborazione, anche in questi tempi di crisi economica.
Il gruppo di coordinamento si riunisce tutti i lunedì mattina per confrontarsi
e discutere le attività, mentre l’assemblea di tutti i soci, cui spetta
il compito decisionale, si tiene mensilmente. Il risultato di questo
sistema collaborativo è sotto gli occhi di tutti. A Vicenza la cooperativa
“Insieme” si è conquistata da anni il primato nella lotta allo spreco

e all’accumulo
di rifiuti: i comuni
convenzionati trovano
un partner sempre
in movimento,
sia nell’aggiornamento
di sistemi di riuso, riciclo
e smaltimento, sia nella
crescita culturale
dei cittadini in tema
di ambiente. Le proposte
di informazione
e divulgazione sono,

infatti, una delle tante pratiche consolidate della cooperativa,
che si fa conoscere non solo per l’attività sul “campo”, ma anche per
la disponibilità a incontrare i cittadini, con mostre, dibattiti e conferenze.
Da quando Scarp è sbarcato a Vicenza, tra i primi a ospitare la vendita
del giornale sono stati proprio i soci della coperativa: tutte le settimane
(in estate era tutte le mattine) il nostro giornale viene venduto proprio
da me, nella sede di via della Scola. Antonio Cecchetto

Piccolo miracolo
di riuso e riciclo
I dati di riuso e riciclo dei materiali
della cooperativa “Insieme”
sono impressionanti,
se si considera che si tratta
di materiale buttato via, perchè
considerato non più tilizzabile.
� Mobili antichi: 2.829 pezzi
� Mobili tradizionali: 625 pezzi
� Mobili restaurati: 161 pezzi
� Totale mobili riciclati:

3.615 pezzi
� Libri rimessi in

circolazione: 40 mila
� Libri riciclati: 10 mila chili
� Vestiti riciclati: 32.500
� Scarpe riciclate: 2.300
� Borse e valigie riciclate:

2.600.
In totale, nel 2008 sono
stati riutilizzati 174.834
chili di indumenti. E anche
sul fronte dell’inserimento
lavorativo la cooperativa è
molto attiva. “Insieme”
cominciò nel 1979 con 5 soci
responsabili (personale fisso),
3 persone in accoglienza e alcuni
soci volontari. Oggi ci sono
46 soci responsabili, 39 persone
in accoglienza e 34 soci.


