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Forlì

Lunghe code fuori dai super-
mercati della città si sono forma-
te nel tardo pomeriggio di ve-
nerdì, non appena si è diffuso il
tam tam sui social di possibili li-
mitazioni negli orari dei negozi
di alimentari. Simile la situazio-
ne ieri mattina, con tantissime
persone che si sono precipitate
anche prima dell’ora di apertura
nei punti vendita cittadini. Alle
15 è poi stata diramata la nota

della Regione, in cui il presiden-
te Stefano Bonaccini ha impo-
sto la chiusura domenicale in
Emilia-Romagna, a partire da og-
gi e fino al 3 aprile. Stessa sorte
anche per mercati, mercatini e
altri negozi di generi alimentari.
«Bisogna limitare gli spostamen-
ti alle sole primarie necessità, ri-
spettare ovunque le norme e i
protocolli di sicurezza – si legge
nel documento – . Ogni sposta-
mento evitato è un punto in più
contro questa battaglia».
La decisione ha fatto discutere,
ma è stata subito giudicata posi-
tivamente dalle organizzazioni
sindacali.
«È una scelta corretta che acco-

glie la proposta da noi avanzata
nei giorni scorsi – sostengono
Cgil, Cisl e Uil – . In una fase deli-
cata e cruciale come questa,
chiudere i supermercati la do-
menica è una decisione respon-
sabile che garantisce un mini-
mo, ma necessario, riposo agli
addetti del settore. Permette, in
queste giornate, di limitare ulte-
riormente gli spostamenti delle
persone, con maggior benefi-
cio della collettività e senza al-
cuna preclusione della fornitura
di beni di prima necessità (co-
me i generi alimentari) che resta
garantita con le aperture duran-
te gli altri giorni della settimana.
Sarebbe stata opportuna – con-
cludono i sindacati – una deci-
sione del governo così da avere
una giusta e corretta omogenei-
tà su tutto il territorio nazionale.
Evidentemente non ci sono sta-
te le condizioni necessarie per
arrivare a questo risultato».

Diocesi, volontari in prima linea
«Spesa a domicilio a chi ha bisogno»
Edoardo Russo, presidente dell’Azione Cattolica, che gestisce il servizio con Agesci e Comune:
«È gratuito, abbiamo 50 persone autorizzate a girare e altre 50 già disposte ad aiutare»

Restare a casa è ancora più im-
portante per gli anziani o chi sof-
fre di particolari patologie. Per
questo, per alcuni, è fondamen-
tale non essere costretti a usci-
re nemmeno per fare la spesa.
Con questo intento è nato il ser-
vizio comunale di spesa a domi-
cilio partito da un’idea delle ag-
gregazioni diocesane di Forlì —
Bertinoro. Basta chiamare il nu-
mero 0543.712888 per ottenere
il servizio gratuito, portato avan-
ti grazie alle buone intenzioni di
decine di volontari provenienti
dalle più diverse associazioni
forlivesi.
Edoardo Russo, presidente
dell’Azione Cattolica diocesa-
na, lei è stato tra i promotori
dell’iniziativa. Come è nata
l’idea?
«Come associazioni Ac e Agesci
ci siamo subito trovati d’accor-
do sull’importanza di scendere
in campo per aiutare concreta-
mente chi ha bisogno in un mo-
mento così critico. Da soli
avremmo rischiato di fornire un
servizio poco organizzato, inve-
ce abbiamo subito trovato il sup-
porto del Comune che ci ha da-
to una mano».
In che modo?
«In particolare ricevendo le chia-

mate al posto nostro e facendo
da filtro: tra i tanti individua chi
ha reali necessità e a quel punto
ci gira in contatto».
Cosa succede a questo pun-
to?
«Si smistano gli ordini ai volonta-
ri che vivono più vicini alla per-
sona che dovrà ricevere la spe-
sa. A quel punto il volontario, re-
golarmentemunito di mascheri-
na e guanti, si reca una prima

volta a casa di chi ha chiamato e
riceve la lista della spesa e i sol-
di, che noi non possiamo antici-
pare. Poi, dopo aver fatto la spe-
sa, torna a consegnare la busta
e l’eventuale resto».
Il servizio è gratuito?
«Sì, si regge solo sul volontaria-
to».
Quanti sono i volontari in cam-
po?
«Sono cinquanta. In realtà nel gi-

ro di sole 24 ore avevamo già
raccolto più di cento adesioni,
ma il Comune ha deciso, per il
momento, di rilasciarci solo cin-
quanta permessi e relative assi-
curazioni. In caso di grande ri-
chiesta vedremo se sarà il caso
di aumentare il numero. I 50 in
più, comunque, non staranno
con le mani in mano».
Quale sarà il loro compito?
«Pensiamo di metterli al servizio
della Caritas, magari conse-
gnando la spesa a chi si avvale-
va dell’Emporio della Solidarie-
tà e ora non può farlo».
Sono già arrivatemolte richie-
ste?
«Abbiamo cominciato lunedì
scorso e da allora abbiamo già
fatto una trentina di spese. In
media abbiamo oltre cinque ri-
chieste al giorno. Sentiamo di
fare qualcosa di utile, non sia-
mo qui solo per pregare».
E’ una risposta a chi ha accu-
sato la chiesa di scarsa con-
cretezza durante il momento
di crisi?
«La preghiera in questomomen-
to è fondamentale per tante per-
sone, ma noi sin da subito, in ac-
cordo anche con il vescovo Li-
vio Corazza, abbiamo deciso di
adoperarci per il bene comune
e metterci a servizio di chi è più
fragile e vive il momento con
maggiore difficoltà».

Sofia Nardi

Covid-19: l’emergenza

L’ordinanza regionale

Oggi tutti i supermercati chiusi
Ieri ancora lunghe file di carrelli

Stop alla vendita,
ma solo la domenica
Favorevoli i sindacati:
«Giusta decisione»

Edoardo Russo, presidente
dell’Azione Cattolica diocesana,
tra i promotori dell’iniziativa

COME FUNZIONA

Basta chiamare il
numero 0543.712888,
un operatore ritira
soldi e lista, poi fa gli
acquisti e li consegna

L’INIZIATIVA

Cia-Agricoltori,
prodotti freschi
dal portale a casa

Mangiare sano anche in
quarantena? A dare una
mano scende in campo
‘Cia-Agricoltori italiani’
grazie all’attivazione del
sito iprodottidalcampoal-
latavola.cia.it che consen-
te a tutti, restando a casa,
di acquistare e consuma-
re, ogni giorno, prodotti
freschi della terra e piatti
della tradizione. Basta en-
trare nel portale, indivi-
duare la regione d’interes-
se, l’azienda più vicina e
scegliere le materie prime
di stagione o i prodotti
che gli agricoltori conse-
gneranno a domicilio nel
pieno rispetto delle nor-
me igienico-sanitarie pre-
viste dal governo. Infine,
per garantire i consumato-
ri ed evitare le truffe, al
momento dell’acquisto,
sarà consegnata una paro-
la d’ordine da utilizzare al
ricevimento della spesa.
Cia-Agricoltori Italiani of-
fre questo servizio grazie
alla collaborazione delle
sue associazioni: al femmi-
nile (Donne in Campo),
giovani (Agia), pensionati
(Anp), per la vendita diret-
ta (la Spesa in Campagna)
e agrituristica (Turismo
Verde). «Stiamo lavoran-
do costantemente per for-
nire un servizio utile a cit-
tadini e agricoltori, con
particolare attenzione ai
più fragili e a rischio come
gli anziani», sottolinea il
presidente di Cia Emilia
Romagna, Cristiano Fini.

Clienti in attesa con i loro carrelli davanti al punto vendita Conad Stadium ieri,
già prima che venisse ufficialmente annunciata la chiusura odierna (Frasca)


