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Rapporto presidenziale 2018 
 
Care Samaritane, Cari Samaritani, 
carissimi HELP, 
 
Il comitato della sezione durante il 2018 ha lavorato ad alcuni progetti: tra questi quello 
delle divise, che speriamo di poter presto distribuire ai samaritani. 
 
Tutti i samaritani hanno ottenuto il livello 2 IAS: la procedura per arrivare a ciò è stato 
tutt’altro che chiara e ora la FSS ha cambiato rotta, proponendo un sistema più veloce e 
controllabile dalle sezioni. Il certificato scadrà alla fine del 2019 e per questo motivo 
nell’anno che stiamo iniziando sarete chiamati a svolgere un corso refresher, di cui vi 
parleremo dopo. 
 
Anche quest’anno sono stati organizzati varî eventi: la visita al museo della medicina a 
marzo, il convegno cantonale alle gole della Breggia, l’aperitivo di Natale, ecc. 
 
Il 2018 è stato l’anno del trasloco, forzato, nella nuova sede. Nonostante i tentativi di 
cercare una soluzione a Tenero, non è stato possibile trovare un’ubicazione alternativa 
nel comune. Per fortuna, il Comune di Gordola ci ha teso la mano, offrendoci uno 
spazio adeguato. Grazie a tutti i samaritani che hanno aiutato a trasportare il materiale 
e ad allestire i nuovi spazi, più piccoli ma confortevoli. Siamo comunque sempre alla 
ricerca di una sede, visto che questa è una sistemazione provvisoria. 
 
Anche quest’anno aumentiamo la sezione con alcune nuove entrate, anche se in effetti 
per i servizi sanitari sono spesso le stesse persone che si mettono a disposizione. 
 
Complimenti a Martina, che ha terminato con successo il modulo 2 del corso per 
monitori della gioventù samaritana. 
 
Ci sono stati alcuni aspetti meno positivi, come un programma di formazione forse 
meno “carico” e qualche problema di tipo personale-relazione, di cui il Comitato si sta 
facendo carico, al fine di trovare la soluzione più adeguata. 
 
Ringrazio il nostro medico, Dr. De Monti, i monitori e tutti voi samaritani, tutti i Municipi 
con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare, il SALVA e tutti gli altri enti partner. 
 
 
Il presidente. 
 
 
 
        Nicodemo Cannavò 


