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COVID-19 - COMUNICATO N. 3 DEL 17-03-2020 
USCIRE PER FARE LA SPESA 
 
Si può, per ora, ma non deve essere una scusa per violare le regole. 

Acquistare generi di prima necessità è indispensabile, ma facciamolo in modo intelligente e 
rispettoso di noi stessi, degli altri clienti dei negozi, delle persone che vi lavorano. 

Vi riepilogo 5 semplici regole da osservare, senza che siano i negozianti o il personale addetto a 
trasformarsi in guardiani e imporvi di rispettarle. 

1) Utilizzate di più il servizio di consegna della spesa a domicilio. Lo effettuano tutti i negozi e 
macellerie del Paese, ma nessuno, o quasi, lo sta richiedendo. 

2) Usciamo a fare la spese, uno per famiglia, solo una volta al giorno. Basta organizzarci e scriverci 
ciò che manca in casa prima di uscire. Se poi per un giorno ci manca qualcosa non casca il mondo. 

3) Evitiamo di uscire tutti nelle stesse ore della giornata. Tra le 9.30 e le 12.30 c’è un via vai di 
persone e auto che girano per negozi. Proviamo a diluire questa nostra esigenza di acquisto durante 
tutto l’arco della giornata. 

4) Se vediamo che il negozio è affollato, stiamo fuori. Ne va della nostra e altrui salute. Aspettiamo 
che qualcuno esca.  

5) Fuori da ogni negozio c’è il cartello che vi indica quante persone possono essere presenti 
contemporaneamente nel negozio. Prima di entrare a fare la spese, accertatevi, chiedendo al 
personale del negozio, che quel numero di persone non sia già dentro. Se un negozio può contenere 
15 clienti e voi siete il sedicesimo, aspettate il vostro turno fuori dal locale.  

Non vi ho mai parlato di sanzioni, ma sappiate che ci sono e sono abbastanza pesanti. Anche di 
carattere penale. 

Se non cambiate l'andazzo saremo costretti ad incrementare i controlli da parte delle forze 
dell’ordine.  

Attenzione però, perché non disponiamo di agenti di Polizia Locale e Carabinieri in numero 
sufficiente a fare prevenzione, quindi, visto e considerato che si continua ad uscire di casa senza 
troppe remore, si dovrà sanzionare. 

Per ora non sta mancando nulla nel nostro Paese, arriva tutto ciò che ci occorre e i negozi sono 
aperti tutti i giorni, compresa la domenica mattina, con grande sacrificio di chi ci lavora e lo fa per 
darci un servizio. 

Ma se noi cittadini non impariamo a rispettare rigorosamente le regole, credo che tutta questa 
disponibilità potrebbe anche venire a mancare. 

Scusate se non sono molto diplomatico, ma è evidente che in molti ancora non vi rendete conto 
della gravità della situazione.  

Siete convinti che qua non arriva nulla, che nessuno prenderà il virus e che nessuno finirà al campo 
santo per Covid-19? 

Io me lo auguro con tutto il cuore e prego per questo, ma non ne sono convinto affatto.  
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