
TRENTO. Riproponiamo la lista ag-
giornata degli esercizi che effet-
tuano consegne a domicilio. La 
lista non è esaustiva e tutte le at-
tività che non vengono menzio-
nate son o invitate a segnalarcelo 
con tutti i riferimenti. Oggi per 
ragioni di spazio menzioniamo 
generi  alimentari  e  ristoranti.  
Domani cambieremo merceolo-
gia.

Ristoranti. Friends Fast Food,
Justeat https://www.ju-
steat.it/restaurants-friendsfast-
food/.  Old  Wild  West  
https://www.justeat.it/restau-
rants-old-wild-west-trento/. 
Pizzeria Albert www.albertpiz-
za.it/ info@albertpizza.it 046
1 260094 Trento.  Pizzaroad  
https://www.justeat.it/restau-
rants-pizzaroad-villa/menu. 
Via della Villa, 1, Trento, 38123. 
Pizzeria Zac e Tac https://ww
w.justeat.it/restaurants-pizze-
riazacetac/.  Rimi  Pizza  
https://www.justeat.it/restau-
rants-rimipizza/. Bella Napoli
https://www.justeat.it/restau-
rants-bellanapoli-trento/menu
. Shi's Trento https://ww
w.justeat.it/restauran-
ts-shis-trento/. Pizzeria No For-
mat,  Trento.  Telefono  0461  
829523 oppure 3921659787. Piz-
zeria Salesà Povo 04611810484. 
Carpediem Meano di Trento. Ma-
so  Sveseri  Altopiano  di  Pinè  
349592014. Pizzzamania Pergi-
ne  0461512830.  Pizza  Happy  
Days Pergine 3408563865. F
rutta e verdura. Biocesta del Gu-
sto,  ordini  a  biocestasolte-
ri@gmail.com. Importo minimo 
35 euro con tutte le istruzioni 
con i giorni della consegna per 
zona. Disponibili varie versioni 
della Biocesta. Consegna in città 
e sobborghi, fino a Lavis. Si paga 
alla  consegna.  Da  Giuliano,  il  
banco di piazza Erbe, consegna 
gratis in città, frutta e verdura, 
telefono 3772624101. Si paga con 
bonifico dopo la consegna. Biolo-
gic consegna a domicilio anche 
da parte del banco di piazza Vit-
toria,  telefono 3735143066. Si-
gnora Natura servizioclien-
ti@signoranatura.it 046118401
34. Azienda agraria Benoni Pata-
te, porri, rape rosse, Crauti, pas-
sata di pomodoro, salsa di cipol-
le rosse, crema di cipolle rosse. 

Telefono 3497432641, Alto Gar-
da.Azienda agraria Bertè Miele 
Acacia, multiflora, tarassaco, ca-
stagno,  mugo.  Telefono  
3472303180 .  Azienda  agricola  
Orto Allegro. Generi alimentari 
vari, enogastronomia, uova fre-
sche, verdura. Telefono 339 393 
1258 Spini di Gardolo. Naturale 
Green & Food Prodotti Bio, sen-
za glutine, vegani e ampia scelta 
di  prodotti  Trentini.  Info  334  
7644385 Valle di Cavedine, Dro, 
Sarche, Vezzano, Trento. C
ia , agricoltori del Trentino . 
https://iprodottidalcampoalla-
tavola.cia.it/homepage/trenti-
no. Agricoltori Coldiretti sul sito 
https://www.coldirettitrenti-
noaltoadige.it/campagna-ami-
ca-direttamente-a-casa-tua/. 
Tiportiamol’umbria  spedisce  
olio e vino in tu88tta Italia. Il nu-

mero  del  consorzio  è  
3921599298.

Alimentari. Latteria del Sole, 
formaggi, burrate e mozzarella . 
Telefono 
0461911129 Trento. Kaffè3 l'arte 
del caffè. Cialde per caffè. Telefo-
no 0461421386 Trento. Ortoflori-
coltura Tomasi di Tomasi Giu-
seppe e Barbara. Prodotti gastro-
nomici ‘Come na volta’ (pesto, 
sott’olio, passata di pomodoro e 
altro) e la pasta Marinelli telefo-
no 3465035281 Trento e dintor-
ni. BioExpo.Dispensa,  Bevande  
e infusi, Cosmesi Naturale, Rime-
di Officinali, Artigianato, Pacchi 
Regalo. Telefono 3914177792 T
rento. Le Mandre alla mail le-
mandre.bedollo@gmail.com, Al-
topiano di Pinè.

Generi di  conforto.  Casa del  
caffè , consegna caffè macinato e 

in grani, tè, infusi di frutta, co-
lombe artigianali, uova e ovetti 
di cioccolato, consegna gratis a 
Trento oltre i 25 euro di spesa 
461/9855104. Enoteca Grado 12 
Consegna gratis a Trento oltre i 
50 euro.  Ordini  alla  mail  gra-
do12.tn@libero.it.  Pingu  gelato 
in vaschetta. Ordini da fare en-
tro le ore 14,30, consegna entro 
le  ore  18  dello  stesso  giorno  
(prezzo consegna 1,50 euro). Te-
lefono: 3662083227. Fior di Gu-
sto (Trento) gelato in vaschetta 
dalle 11 alle ore 19 consegna a do-
micilio  con consegna gratuita.  
Telefono: 351 114 3990. Cantina 
Resom. Consegna gratuita Tren-
to e dintorni. Per ordini e info 
Luca  342  0497308,  Tommaso  
331 7479160  e info@cantinare-
som.it. Abbazia della birra. Con-
segna  a  domicilio.  Telefono  

0461-826392,  alla  e-mail  in-
fo@abbaziadellabirra.it. Birre ar-
tigianali  su  www.trentinobir-
ra.it spedizioni gratuite sopra un 
certo  importo,  sconti  fino  al  
20%.

Pescherie  e  Macellerie.  Pe-
scheria e prodotti ittici Roat Mez-
zolombardo, ordini dalle 8 alle 
12  ai  numeri  3357730381  e  
0461600979. Pescheria dellagia-
coma, Vlasugna 0461752037. Pe-
scheria Enzo Trento e dintorni 
3246278378. Macelleria Paoletto 
Piana Rotaliana 0461246317. Car-
ni e Salumi Troier Piana Rotalia-
na 0461246317. Macelleria Zano-
telli Val di Cembra 375569025. 
Macelleria Fratelli Corrà Val di 
Non 0463536160. Dal Massimo 
Goloso Val di Non 0463536129. 
Salumificio  Fratelli  Torresani  
Val di Non 046387455. La Salu-

meria  Belli  Trento,  
04611558033. Macelleria Eccher 
Pergine 0461531020. Macelleria 
Sighel 0461531020 Pergine.

Supermercati.  Al  Conad  di  
Martignano un gruppo di volon-
tari può fare la spesa per anziani 
e persone che non possono usci-
re poi sarà il personale del super-
mercato  a  consegnare  la  spe-
sa.Telefonare al 0461 821359. Co-
nad Meano consegna a Meano e 
frazioni  e  Gardolo.  Ordini  via  
email  market.moser@akfree.it  
(entro le ore 12). Conad di Villaz-
zano. Info: 0461 920178. Euro-
spesa Tovazzi di Trento conse-
gna chiamando lo 0461 980292. 
Conad City di via Torre Verde a 
Trento consegna gratuita con un 
minimo di 20 euro di spesa. Chia-
mare  il  numero  0461935195.  
L’Eurospin di Martignano conse-
gna la spesa ai clienti. Bisogna 
scrivere la lista della spesa a tren-
toformigheta@eurospin.it  o  
chiamare 0461 827034. Famiglia 
Cooperativa di Povo consegna a 
domicilio a Povo, Villazzano, Co-
gnola, Martignano. telefono : po-
vo@famcooperativa.it  oppure  
numero verde 800 71335. .Coo-
perativa Mezzano zona Primiero 
telefono  043967105.  Minimar-
ket  Taufer  Primiero,  telefono  
043968125.  Despar  di  Taio  
0463467116  consegna in val  di  
Non. 

Rovereto. Panificio Sfizi e Ca-
pricci, Rovereto. Prodotti da for-
no, pasticceria, pizze e anche sfi-
ziosità gastronomiche. Servizio 
a domicilio dalle ore 6.30 alle 18, 
sopra i 10 euro di ordine. telefo-
no 3888261508. Exquisita. Ordi-
ni anche al  telefono allo 0464 
420757 o via mail rovereto@ex-
quisita.it. In tutta Italia. Buonis-
simo.  Ordini  al  388  784  5251.  
Consegne il  giorno successivo.  
Pagamento anche con POS.Pun-
to Pizza. Consegna pizza a domi-
cilio zona Rovereto e dintorni te-
lefono  0464  434612  –  
3284798288. 

Giocattoli.  Mondocarta  
www.mondocarta.it  Trento  e  
dintorni. Cartoleria Pisetta Tren-
to  e  dintorni  telefono  
04611820313. Giocartoleria Pia-
na  Rotaliana  3516152830.Gio-
chimpara  Pergine  telefono  
0461534266. 

Il decreto. Stabilito
il primo stanziamento
Olivi attacca la giunta
Spinelli: i soldi ci saranno

L’EMERGENZA CORONAVIRUS • COME CAMBIA LO SHOPPING

Dal cibo ai giochi, tutto a domicilio
La spesa a casa vostra. Tantissimi i ristoranti e le pizzerie che si sono convertiti alla consegna delle specialità a chi ne fa richiesta
Ma ci sono anche molte aziende agricole, biologiche e non, che portano direttamente sula porta i propri prodotti. E c’è chi invia il gelato

• Una cesta di prodotti consegnata ieri a una famiglia di Trento. Ormai con la consegna a casa si può evitare di uscire per fare la spesa

TRENTO. Mancano 20 milioni di 
euro all’appello dei fondi stan-
ziati dallo Stato per il sostegno 
dei  lavoratori  non  coperti  da  
trattamenti ordinari di integra-
zione al salario. 

La  denuncia  è  arrivata  due  
giorni fa con una dura presa di 
posizione di Cgil, Cisl e Uil. Ma 
la conferma che i fondi (al mo-
mento) sono al momento infe-
riori alla attesa è giunta ieri sera 
con la versione del decreto con-

giunto del Ministero del lavoro 
e di quello dell’Economia e delle 
Finanze. I quali, nel primo ripar-
to delle risorse riservate alla cas-
sa integrazione in deroga, attri-
buisce alla Provincia di Trento 
8,5 milioni di  euro. Una cifra 
molto più bassa di quanto atteso 
e anche molto più bassa di quel-
la assegnata all’Alto Adige, pari 
a poco meno di 14 milioni di eu-
ro.

Sul punto va all’attacco l’ex 
assessore all’industria Alessan-
dro Olivi (Pd): «Il Trentino ri-
schia di perdere strumenti vitali 
per affrontare la crisi economi-
ca che colpisce duramente an-
che e soprattutto la nostra real-

tà. La quota di risorse stanziata 
dallo Stato in sede di riparto tra 
le Regioni per gli ammortizzato-
ri sociali è infatti insufficiente e 
ci  penalizza  ingiustamente.  
Mancano circa 20 milioni. Una 
cifra enorme che vuol dire in 
prospettiva  meno  protezione  
per i lavoratori e meno strumen-
ti per le imprese che vogliono re-
sistere. La Giunta provinciale si 
sta dimostrando troppo remissi-
va, attendista e timida sul tema 
del lavoro. Serve invece una im-
mediata iniziativa politica an-
che per salvaguardare le compe-
tenze dell'Autonomia. Per esse-
re chiari, il Fondo di Solidarietà 
Territoriale  "inventato"  dal  

Trentino per estendere le tutele 
e le politiche attive per i lavora-
tori delle piccole imprese (che al 
momento ha un budget a dispo-
sizione pari a 14 milioni, ndr) de-
ve continuare ad essere un valo-
re aggiunto, un di più rispetto 
all'intervento statale soprattut-
to in una fase di emergenza. In-
vece, nell'inerzia, può diventa-
re un espediente per far rispar-
miare lo Stato. Il momento ri-
chiede  unità,  responsabilità  e  
collaborazione. Bene, noi ci sia-
mo. Ma la Giunta si muova».

Accuse riprese anche dal pre-
sidente del Fondo di Solidarie-
tà, il segretario della Cgil An-
drea Grosselli, che spiega: «Ser-

ve una forte presa di posizione 
politica della Provincia. Dobbia-
mo sapere ora se le risorse ci so-
no o no perché è dal sostegno al 
reddito dei lavoratori che potrà 
partire la ripresa dell’economia 
trentina  quando  il  virus  sarà  
sconfitto».

A Olivi e Grosselli ha replica-
to ieri l’assessore Achille Spinel-
li: «Non c’è nessun immobili-
smo da parte della Giunta. L’Al-
to Adige in questa fase ha rice-
vuto più risorse per la cassa in 
deroga perché lì il fondo provin-
ciale non tutela i lavoratori delle 
imprese con meno di 6 dipen-
denti. Il Trentino però, come ab-
biamo stabilito in diversi collo-

qui avuti in questi giorni con il 
Ministero e i vertici dell’Inps, ri-
ceverà  più  risorse  dallo  Stato  
nelle prossime assegnazioni an-
che a valere sull’articolo 19 del 
decreto Cura Italia”: questa la 
precisazione dell’assessore allo 
sviluppo  economico  e  lavoro  
Achille  Spinelli,  in  merito  ad  
una questione che tocca natural-
mente migliaia di lavoratori, e 
che è stata oggetto anche di una 
recente  presa  di  posizione  da  
parte dei sindacati. "Preme co-
munque sottolineare - prose-
gue Spinelli - che tutti i lavora-
tori del Trentino godono della 
copertura  degli  strumenti  di  
cassa integrazione».

Cassa integrazione, al Trentino assegnati solo 8,5 milioni da Roma
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