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Forlì

di Sofia Nardi

Una piccola fila ordinata di fron-
te al cancello del mercato co-
perto è il segnale più evidente,
anche per chi guarda da lonta-
no, che lo spazio di vendita di
piazza Cavour è tornato ad apri-
re al pubblico dopo la lunga
chiusura delle scorse settima-
ne. Sono già numerosi i forlivesi
che hanno deciso di tornare a
far spesa in piazza delle Erbe,
anche se le nuove modalità po-
co hanno a che vedere con il rit-
mo rilassato che caratterizzava
lo shopping pre-Coronavirus.
Le regole da seguire, infatti,
ora sonomolte e sono chiare, af-
fisse in più punti dell’entrata
principale (l’unica che ora si
può utilizzare per accedere alla
struttura): non si può arrivare al
mercato indossando già i guan-
ti, ma bisogna utilizzare quelli
forniti all’ingresso, non si può
varcare il cancello senza indos-
sare la mascherina, si deve arri-
vare muniti di lista della spesa
in modo da non perdere nem-
meno un minuto di troppo indu-
giando tra le bancarelle e si de-
ve tenere la distanza interperso-
nale di almeno unmetro. Le nor-
me da rispettare non sono finite
qui: chi era abituato a saggiare
la maturazione della frutta con
le dita deve rimandare a tempi
migliori, perché ora è vietato
toccare la merce. Chiacchiere
al mercato? No, grazie: sul vade-
mecum esposto è chiaramente
raccomandato il silenzio per evi-
tare la dispersione di goccioline
di saliva. Una volta arrivati al
cancello un addetto regola la fi-
la. Il suo compito non è solo
quello di contare le presenze
(tra i banchi possono cammina-
re solo 15 persone per volta),
ma anche quello di chiarire le re-
gole e, nel caso, impedire l’en-
trata a chi non è munito di ma-
scherina. Qualcuno, in effetti, è
costretto a rincasare: era uscito
di casa senza la protezione per
il volto e ora non resta che torna-
re più tardi e rifare la coda, que-
sta volta in regola rispetto alle
direttive.
«Affrontiamo la riapertura con
tutte le precauzioni – spiega
Alessia Baccanelli, commercian-
te e tesoriera dell’associazione
legata al mercato coperto –. Di-
spiace sentire che l’opinione
pubblica non è concorde sulla
bontà della decisione che ci ha
consentito di riaprire, ma se noi
possiamo lavorarementre i mer-
cati all’aperto sono chiusi il mo-
tivo è semplice: qui possiamo

contingentare le entrate e diven-
ta un po’ come un normale ne-
gozio di alimentari». Il mercato
coperto, in realtà, con le sue
molte bancarelle raggruppate
nell’esedra non ricorda del tutto
un supermercato e forse è pro-
prio per questo chemolti lo pre-
feriscono. La regolazione degli
accessi, però, rende possibile il
distanziamento e, anche se l’at-
mosfera all’interno non è delle
più vivaci, la ripresa c’è. Solo po-
chi commercianti hanno deciso
di tenere comunque chiuso: i lo-
ro banchi rimangono coperti
dai teli. «Fino ad ora molti di noi
hanno continuato con le conse-
gne a domicilio – puntualizza
Alessia Baccanelli -, ma ora sia-
mo senz’altro contenti di torna-
re dietro ai nostri banchi. Speria-
mo, piuttosto, che passi il con-
cetto che lavoriamo rispettan-
do la sicurezza di tutti».
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Cia-Agricoltori Italiani,
plaude alla riapertura dei
mercati dei prodotti
alimentari, come quelli di
Forlì. Ciò in virtù
dell’intesa fra ministero
della Salute e il
presidente della Regione
Emilia-Romagna, sancita
dall’ordinanza del 3
aprile. Ora l’associazione
chiede ai sindaci
romagnoli di adeguarsi,
in modo tale da ridurre
«l’afflusso sui centri
commerciali e sui negozi
di prodotti ortofrutticoli
che, inevitabilmente, in
questo periodo, come
documentato da servizi
giornalistici, subiscono
una pressione eccessiva
da parte dei consumatori.
Eviterebbe, inoltre, di
sprecare gran parte della
produzione che in questo
periodo d’inizio
primavera arriva a
maturazione». Cia
Romagna assicura che da
parte sua e degli
agricoltori associati sarà
data la massima
collaborazione per
garantire il rispetto delle
norme di sicurezza
igienico-sanitarie.

Covid-19: l’economia

Alcuni esercenti al lavoro: ieri è stato il giorno dell’apertura, consentita dal governo e approvata dal Comune (fotoservizio Frasca)

Riecco il mercato coperto
Ma solo con la mascherina
Numerose regole per evitare contagi: obbligatorio indossare la protezione,
sì a guanti (ma forniti dal personale) e non più di 15 clienti alla volta

j A fianco, alcune
persone in coda in

piazza Cavour: l’unico
ingresso consentito era
presidiato. Obbligato-
rio avere già una lista
della spesa

j All’interno, ciascu-
na bancarella ripe-

teva le precauzione da
adottare con i cartelli.
Vietato anche toccare
la frutta e fermarsi a
chiacchierare

l Tutti i commer-
cianti indossavano

mascherina e guanti.
Qualcuno ha tenuto
chiuso, altri (foto a
fianco) cercano di es-
sere ottimisti. Molti, co-
munque, stanno facen-
do consegne anche a
domicilio

I COLTIVATORI

«Finalmente accolte
le nostre richieste»


