
 

Summonte COVID Nel buio generale a splendere l'iniziativa della
Salumeria Renna

  

Summonte. L'Emergenza COVID 19 ha "sorpreso" come l'attacco
improvviso di un nemico oscuro. Non solo l'Italia ma sostanzialmente il
Mondo intero si trova a dover rispondere a questo "male". Emergenza
sanitaria ma non solo, il rischio è che possa diventare economica nel
prossimo futuro ma per qualcuno già lo è. Su questo, ce ne sarebbe da
discutere e sicuramente lo faremo a breve in un "pezzo dedicato". A
sentire, a leggere le cronache, si moltiplicano le iniziative solidali, in
Campania ed anche in Irpinia ma a dire il vero, sembrerebbe che nel
"ridente", Summonte, queste non "fiocchino" (ma "consola" la neve bianca
di fine Marzo-inizio Aprile). In tanti ci si aspettava una vicinanza, reciproca,
tra alcuni "rappresentanti" istituzionali "locali-locali" e pezzi della
cittadinanza, soprattutto verso qualche anziano che non sembrerebbe
esserci stata (neanche una telefonata a scopo informativo per sapere
come va) e questo è davvero triste in una comunità piccola come quella
summontese che dovrebbe fare del "cuore" il primo "organo". Su alcune
iniziative o presunte tali, in molti non ne vedono la necessità o l'urgenza e
soprattutto ci sono mille altre modalità di agire, se lo si volesse. Detto
questo, va segnalata l'inizativa privata della Salumeria di Gina Renna
"istituzione" nel Centro del Borgo tra i Più Belli d'Italia (augurandosi che
non sia solo tale in quanto a caratteristica si "antica architettura") che ha
deciso di raccogliere beni di prima necessità da mettere a disposizione dei
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più bisognosi che magari restano in silenzio, come hanno sempre fatto, per
dignità, ma chi dovrebbe "stanarli" per aiutarli avrebbe dovuto farlo e
dovrebbe farlo in qualunque momento. Gli anziani sono i più deboli e
vanno sostenuti sia in quanto alla spesa alimentare ma anche su altri
versanti evitando che escano di casa per adempiere a "commissioni".
Tornando e chiudendo con la Salumeria Renna, va detto che è una
splendida iniziativa, un pò come il "caffè sospeso" a Napoli, diventato
"spesa sospesa". 20000 e quante "iniziative"?
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