
A Napoli il paniere sospeso per donare o prendere cibo. « Aiutiamo chi 

non ce la fa1 » 

31 marzo 2020 di Gaia Martignetti 

« Chi può metta, chi non può prenda. » Le parole sono di San Giuseppe Moscati2 e da qualche 

giorno accompagnano una solidarietà di quartiere, nata dai balconi, di chi allunga il suo pasto a un 

vicino o a chi non riesce più a mettere un piatto di pasta a tavola. Un modo per combattere la crisi 

economica derivata dalla quarantena a causa del Coronavirus. 

Così, a Napoli, Angelo Picone e Pina Andelora hanno deciso di rispondere a questa improvvisa e 

imposta distanza sociale. « Le associazioni sono chiuse [...]. Avevamo degli amici del quartiere 

che conosciamo che vivono un po' in strada e allora abbiamo pensato di allungare il nostro pasto 

e l'abbiamo condiviso. Poi abbiamo cominciato a lasciare il paniere sospeso così con la scritta di 

Moscati e [i passanti] hanno cominciato a mettere dentro delle cose, delle donazioni ». Armato di 

mascherina3 e buste della spesa, chi lascia un'offerta saluta Angelo, sorride e torna a casa. Lui 

continua a raccontare: « Il paniere è la sospensione tra il donare e il ricevere in forma anonima, 

quindi può favorire in tutti e due i sensi, tanta gente viene non vuole la notorietà della donazione 

però anche per chi prende viene conservata quella privacy, quella intimità dignitosa ». 
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1. Leggi l'articolo e ritrova le informazioni. 

 

- Iniziativa: ..................................... 

- Città: ................................. 

- Data: ................................... 

- Periodo: ............................................................ 

2. Poi, rileva... 

 

- chi partecipa a questa iniziativa, 

- che cosa possono mettere i partecipanti dentro al paniere, 

- da dove pende il paniere sospeso, 

- a chi può essere utile il paniere,  

- l'obiettivo di questa iniziativa,  

- perché questa iniziativa è un esempio di solidarietà, 

3. Secondo Angelo Picone questa iniziativa favorisce tutti. Trova per quale motivo. 

1. non farcela : ne pas s'en sortir 
2. San Giuseppe Moscati è stato un medico italiano, chiamato « il medico dei poveri ». 

3. La mascherina :   

 

https://napoli.fanpage.it/
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4. In un post del 3 aprile 2020, la celebrità americana di origine italiana Madonna ha 

condiviso un video del media The Guardian, ringraziando l'Italia per questa iniziativa. 

  

Scrivi un commento per esprimere la tua opinione a questo proposito.  
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