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La storia L'aiuto giunto in un contesto difficile

«Contro il Covid-19
solidarietà vincente»
L'impresa sociale Anteo che gestisce
la Casa del Sole ringrazia l'Anffas
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DOMODOSSOLA -Un anno possibile trasferimento in aldi pandemia è passato lascian- tre strutture a causa del venire
do dietro di sé un annichili- meno temporaneo della equipe
mento collettivo per la rapidi- nella sua interezza. «L'impresa
tà con cui è entrata nelle nostre sociale Anteo - spiegano dalcase e,a maggior ragione, nel- la coop - ha individuato 5 opele strutture che accolgono co- ratori che si sono dati disponiloro che più avevano da temere bili a cavallo di Natale a corispetto alla loro salute. Parlia- prire i turni nella struttura nelmo di strutture come Casa del la struttura Casa del Sole, ma
Sole di Domodossola, gestita questo sforzo sarebbe risultato
dal Gruppo Anteo, che ospita del tutto insufficiente se, nel12 ragazzi e ragazze che alle la Presidente di Anffass Onlus
fatiche quotidiane hanno do- Domodossola, dottoressa Otvuto aggiungere anche la co- tavia Carnona,non avessimo
noscenza diretta e ravvicinata trovato una sponda straordinacon il Covid. In quella struttu- riamente recettiva, che ha imra, a ridosso delle feste natali- mediatamente messo a disposizie, il Covid ha fatto capolino zione i locali al cui interno alcontagiando tutti gli ospiti e la loggiare i nostri operatori. Uno
quasi totalità della équipe. Ad sforzo congiunto che ruotava
esclusione di tre operatori, ri- attorno a 12 ospiti nel tentativo
masti miracolosamente negati- (riuscito) di assicurare quella
vi, il resto della equipe si è tro- pace e continuità terapeutica,.
vata a dovere gettare la spugna la cui mancanza sarebbe stata
dovendo ricorrere alle cure dei potenzialmente devastante per
sanitari con il pensiero sempre gli assistiti. Da qui la necessirivolto ai propri "ragazzi" ri- tà di porre in giusta evidenza
masti in struttura. Ed è a que- sia il gesto degli operatori che
sto punto che interviene la sto- non hanno pensato un solo attiria che vi vogliamo racconta- mo a trasferirsi per un lasso di
re: storia di ordinaria e straor- tempo non indifferente lontano
dinaria generosità che ha visto dalle loro famiglie e ad Anfass,
la Cooperativa Anteo e l'Asso- nella figura della sua presidenciazione Anffas Onlus di Do- te che ha permesso tale trasfemodossola, cooperare affin- rimento. A tutti loro un grazie
ché gli ospiti non patissero un sincero».

