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TRENTO. I trentini pare aver ac-
colto  l’invito  dei  sindacati:  
“niente  spesa  la  domenica,  
stiamo  a  casa!”.  L’appello,  
lanciato da Asgb, Fisascat, Fil-
cams Cgil, Uiltuc - che non si 
riferisce alla battaglia portata 
avanti  in  questi  anni  sulla  
chiusura delle attività com-
merciali la domenica – si rife-
risce alla realtà. La richiesta è 
basata solo ed esclusivamen-
te sull’emergenza attuale, sul 
rispetto delle persone ed in 
questo caso del personale, dei 
commessi, delle cassiere, di 
chi lavora in prima linea per 
garantire il diritto al cibo per-
ché “fare a meno del mangia-
re non si può!”.

La spesa intelligente
Per decreto è stato stabilito 
che i supermercati, pure quel-
li dei centri commerciali, pos-
sano rimanere aperti  anche 
nel  fine  settimana.  Quindi  
non è necessario correre a fa-
re spese compulsive e accu-
mulative di domenica. All’Eu-
rospin di Trento nord il diret-

tore Luca Zardetto, controlla 
gli accessi ed è in collegamen-
to pure con la nuova sede di 
Gardolo.  “Sabato  c’era  un  
grande affollamento che ab-
biamo regolato per distanze e 
numero di accessi, oggi (do-
menica, per chi legge), l’af-
flusso è molto minore. Apria-
mo anche nel pomeriggio do-
po la pausa pranzo”. 

Quartiere popolare 
“Il nostro – prosegue – è un 
quartiere  molto  popolare,  
quasi un paese e diventiamo 
punto di riferimento. Lo noto 
con gli anziani, che arrivano 
anche due tre volte al giorno, 
cercano un contatto, un in-
contro, la possibilità di scam-
biare due parole. I giovani so-
no  diversi:  è  capitato  che  
avessero fatto una spesa gros-
sa ad inizio settimana e che 
siano tornati per un paio di ar-
ticoli scordati. Si sono scusati 
col personale!”. Alla Pam, nel 
grande Bren Center, scarsa af-
fluenza.

La Spectra all’Ipercoop
Nel portico del palazzo Iper-
Coor, un lungo nastro bianco-

rosso con cavalletti lo divide 
in due corsie: “Oggi non c’è 
stato bisogno di separare le 
persone – dice Franco Pais-
san della Spectra servizi fidu-
ciari e antincendio - l’afflus-
so è stato molto inferiore; al 
reparto frutta e verdura fac-
ciamo  sostare  contempora-
neamente solo 10 persone”. 

Igienizzante e mascherine 
Quasi  ovunque  il  personale  
indossa guanti e mascherine, 
mentre all’ingresso viene pro-

posto, oltre all’invito di man-
tenere la distanza, di deter-
gersi le mani e pulire il mani-
co del cestello o del carrello 
coi rotoloni. All’IperPoli co-
me sempre gente ma senza 
ressa; alla Prix 10 auto nel par-
cheggio, chiusi il Poli di via 
Maccani, l’Orvea Poli di via 
San Pio X, l’Europar di viale 
Verona,  l’Eurospesa  di  via  
Torre Vanga e la Conad di via 
Torre Verde; aperta la Despar 
di Largo Nazario Sauro.
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TRENTO.  Il  pensiero  accorato  
dell’arcivescovo don Lauro Tisi, 
con voce ferma, in una cattedrale 
deserta,  è  andato  subito  «allo  
sguardo dei malati, all’apprensio-
ne dei familiari, allo sforzo imma-
ne  degli  operatori  sanitari,  alla  
paura di  tutti.  Queste cose do-
mandano più silenzio che paro-
le». Lo ha esclamato l’arcivesco-
vo prima della celebrazione euca-
ristica nella 3a domenica di Qua-
resima. Sul canale 601 di Telepace 
Trentino ed in straeming della Cu-
ria, don Lauro ha avuto parole di 
ammirazione ed encomio per gli 
operatori sanitari che dimostrano 
«un’eroica dedizione; che il pen-
siero di tutti nella preghiera serva 
a sostenere la vostra immane fati-
ca». Ricordato don Luigi Trott-
ner, il  parroco di Campitello di 
Fassa da pochi giorni scomparso 
dopo il contagio da coronavirus, 
don Lauro ha affrontato con dolo-
re  «questa  meditata  e  surreale  
Quaresima». Nel commentare il 
brano  evangelico  dell’incontro  
tra Gesù e la Samaritana, ha rico-
nosciuto che «siamo smarriti e fa-
tichiamo  a  trovare  il  senso  di  
quanto sta avvenendo. Nel deser-
to delle nostre strade, chiusi in ca-
sa, abbiamo comunque la possibi-
lità di incontrare realmente Cri-
sto, di consegnargli la sete dei no-
stri mille interrogativi che fatica-
no a trovare risposta». «Non ri-
nunciamo – ha aggiunto – a dialo-
gare con Lui, consegniamogli sen-
za vergogna le frequentazioni sba-

gliate, con cui abbiamo cercato di 
placare la nostra sete; così come le 
frenetiche  ritualità  quotidiane  
che la cronaca di questi giorni ha 
improvvisamente  azzerato.»  
«Torniamo umani, dialoghiamo 
con noi stessi, ascoltiamo i deside-
ri del nostro cuore. Per riprende-
re - speriamo prima possibile - ad 
abitare le nostre strade e piazze, 
gustare la forza e la bellezza delle 
relazioni. Ed insieme, stringerci 
attorno al Maestro per invitarlo a 
stare con noi, riconoscendo che la 
sua volontà altro non è che la no-
stra vita.» In questi nostri giorni 
troviamo risposta alla domanda 
della Samaritana: «Dove andre-
mo per adorare Dio? Sul monte o 
nel tempio?» La risposta di Gesù è 
come un raggio di luce: «Né sul 
monte, né in un tempio ma in spi-
rito e verità». Lo spirito corri-
sponde all’amore. La verità alla 
sincerità.  Nell’amore  sincero  e  
concreto abita Dio. C.L.

Il vescovo Tisi: 
«Operatori sanitari
eroica dedizione»

• Luca Zardetto, direttore dell’Eurospin, controlla gli ingressi. A destra la sorveglianza all’ingresso del Superstore a Trento sud

• Il parcheggio del Pam ieri mattina si presentava cosi

Supermercati, niente ressa:
accolto l’appello dei sindacati
La spesa intelligente. I trentini hanno compreso le esigenze dei lavoratori del comparto
Restano comunque rigidi i controlli agli ingressi per contingentare le persone nei negozi

• Il vescovo Lauro Tisi

• Edicolanti aperti, anche di domenica, garantendo un servizio prezioso: 
nella foto Maria Tiziana Pegoretti, titolare dell’edicola di Povo.

Edicolanti ai tempi del virus
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