BUONE NUOVE
STORIA DELLA SETTIMANA

Iria Togni aiuta le persone più esposte
al nuovo coronavirus...

... insieme ai suoi collaboratori che
portano a domicilio ciò che occorre.

La spesa a casa
per i più fragili

È il nuovo fenomeno di solidarietà sociale ai tempi del Covid-19. Ecco il caso di Gordola,
dove i samaritani si mobilitano per aiutare persone a cui è sconsigliato uscire.
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Nell’era del nuovo coronavirus, una
mano sul cuore per aiutare gli anziani e
i malati a cui è sconsigliato uscire a fare
la spesa. Un esempio arriva da Gordola.
Il Comune, su iniziativa di René Grossi,
capo dicastero salute pubblica, ha delegato ai samaritani del posto questo compito. «Ci mettiamo a disposizione tre
volte a settimana per ricevere le richieste – sottolinea Iria Togni, 56 anni, una
delle coordinatrici del progetto –. In
seguito deﬁniamo il calendario in cui
eﬀettuare acquisti e consegne». Come
sta recependo la popolazione questa ini-
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ziativa? «La gente ci chiama coscientemente. Per il momento non ci sono resistenze. E questo è un gran bel segnale,
perché signiﬁca che si è capita la logica
di questa operazione. Si devono evitare
i contatti con le altre persone e dunque
l’eventuale propagarsi del contagio da
Covid-19».
Al momento i samaritani che recapitano la spesa sono solo due. «Anche se ne
abbiamo una decina pronti a intervenire. Abbiamo anche gli scout di picchetto.
Meglio però che l’utente veda sempre le
stesse facce. La persona debole e fragile

ha bisogno di instaurare un rapporto di
ﬁducia con chi le arriva in casa. E quindi
noi vogliamo rassicurarla nel modo migliore. Siamo partiti a metà marzo. La
tendenza a ricorrere al nostro servizio
va verso l’aumento. Con varie decine di
persone interessate». Iria Togni evidenzia, inﬁne, altri aspetti fondamentali.
«Manteniamo le distanze dalla persona
a cui consegniamo la spesa. Il fatto di essere samaritani, inoltre, ci permette di
valutare anche l’eventuale stato di salute
dell’utente. Dovessimo vedere qualcosa
che non va, interverremmo». ○
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