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“Siamo forTInsieme”  

PERSONALE SANIITARIO: REGALIAMO UN BUONO PRANZO  
PER DIRE GRAZIE A CHI STA LAVORANDO PER NOI... 
 
Da Katiusca giunge un’idea dal cuore per ringraziare il personale sanitario che in questi mesi sta facendo 
(e farà) oltre il possibile per tutti noi. GastroTicino ringrazia di cuore sia il personale sanitario che 
Katiusca, e sposando l’iniziativa, al termine verserà anch’essa un contributo. Vediamo come funziona! 
 
 “Vorrei che il Ticino riuscisse a offrire un buono a ognuno di loro per una cena tra colleghi (e le loro 
famiglie) quando tutto questo sarà finito. È un piccolo gesto per riconoscere e apprezzare il grande sforzo in 
questo periodo di duro lavoro. 
 
Questo, inoltre, è un modo concreto “aiutiamo per aiutare” anche il mondo della gastronomia a ripartire. 
 
Ho aperto un conto speciale sul quale tutti noi possiamo versare ciò che vogliamo. Chi riuscirà a offrire 10.- 
franchi, chi 85.-, altri 497.-, non è importante l’importo, è importante che ognuno di noi faccia ciò che 
sente. 
 
Sono in contatto con l’EOC (Ferruccio), con la clinica Moncucco (Dino) e con Gastroticino (Lele) per 
coordinare il tutto. 
 
Spero tanto che la nostra generosità ci permetta di arrivare fino al personale e ai volontari delle ambulanze, 
degli studi medici e della Rega, se così fosse mi attiverò anche in questo senso. 
 
Renderò naturalmente pubblico fino all’ultimo centesimo che sarà versato e riversato e chiedo il vostro 
aiuto per condividere le informazioni, seguitemi su Facebook. 
 
Pf evitate le critiche: so bene che anche altri imprenditori avrebbero bisogno di essere aiutati a ripartire. E 
sarebbe giusto riconoscere gli sforzi a tutte le persone che ora stanno facendo tantissimo nella vendita; 
come del resto tutti i militi, i camionisti, gli operai, le postine, le persone che garantiscono la nostra 
sicurezza e tutti/e gli/le altri/e a cui va un sincero GRAZIE (siete degli eroi). 
Ho tante idee ma solo due mani, un cervello, un cuore e un collo ancora dolorante quindi, per essere 
concreta, ho iniziato così. 
 
Il TICINO ha bisogno della parte migliore di ognuno di noi... “Siamo forTInsieme”, soprattutto se stiamo a 
casa! 
 
Grazie di CUORE     
 
Katiusca 
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