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Coronavirus, nel
Milanese si fa la
spesa in ordine
alfabetico: meno
code e meno
rischio di contagio

Il sindaco di Bollate Vassallo: "Si garantisce agli abitanti di fare la spesa tre volte alla settimana". E domani
si parte anche a Cesano Boscone. L'idea è venuta a tre giovani laureati che hanno proposto il progetto agli
amministratori

di LAURA ASNAGHI e LUCIA LANDONI

È un sistema semplice ed efficace, che sembra piacere molto ai sindaci
dell'hinterland milanese: fare la spesa in ordine alfabetico per tagliare le code
davanti ai supermercati. Il primo esperimento è partito a Bollate, 37 mila
abitanti, dove da lunedì 30 marzo lo shopping alimentare è diventato più facile,
senza code interminabili e meno rischi di contagio. I primi a sperimentare
questa innovazione sono stati gli abitanti con i cognomi dalla lettera A alla B. A
loro è toccato il turno del mattino fino alle 13, nel pomeriggio è stata la volta di
quelli con le iniziali C e D. Già nella seconda giornata della spesa regolata
dall'ordine alfabetico, "tutto è filato liscio" come spiega Alberto Grassi, il
vicesindaco che ha fatto verifiche sul campo. "La gente è soddisfatta, così non
si aspettano ore davanti ai supermercati", racconta, ricordando come è nata
questa iniziativa. Il sindaco Francesco Vassallo, a capo di una giunta di
centrosinistra, ha ricevuto una proposta su Facebook: "Abbiamo un piano per
rendere fluide le code davanti ai supermercati", diceva in sostanza il
messaggio firmato da tre giovani di Bollate, due freschi di laurea in Ingegneria
gestionale e una in Scienze della comunicazione. 
 
Il sindaco ha colto la palla al balzo e ha convocato i tre ex universitari: Valeria
Cursesi, Margherita Mura e Riccardo Martinini. "Viviamo momenti difficili e
trovare soluzioni semplici a problemi complessi, come quello di stare ore in fila
davanti ai supermercati con tutti i rischi che comporta, è un obiettivo
importante che serve a rendere la gente meno esasperata", ha detto il
sindaco, dando ai tre giovani il via libera per elaborare il piano. "In pratica, si
garantisce agli abitanti di questo Comune di fare la spesa tre volte alla
settimana - spiega il sindaco - . C'è il turno del mattino e quello del pomeriggio,
più la domenica giornata aperta a tutti". Per elaborare la tabella con il

ABBONATI A 01 aprile 2020











TEMPO LIBERO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE

 MENU  CERCA ABBONATI ACCEDI

Data pubblicazione: 01/04/2020

Url:  link originale

 

MILANO.REPUBBLICA.IT
 

 CORONAVIRUS, NEL MILANESE SI FA LA SPESA IN ORDINE ALFABETICO: MENO CODE E MENO RISCHIO DI CONTAGIO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB 1

Data pubblicazione: 01/04/2020

Apri il link

https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/04/01/news/coronavirus_a_milano_funziona_a_bollate_fare_la_fila_in_ordine_alfabetico_meno_code_e_mento_contatti-252878478/


CASE MOTORI LAVORO ASTE

Auto Moto

Marca

Provincia

CERCA AUTO O MOTO

 

Pubblica il tuo annuncio

Offro - Auto
Alfa Romeo Altro Alfa Romeo Stelvio 2. 2
TURBODIESEL MJD Super 2019 Usato anno
2019 Fuoristrada / SUV 9960 km ABS colore
bianco Classe emissioni Euro....

Qualsiasi

Milano

Cerca

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Colturano Berlinguer - 215000

Tribunale di Monza 
Tribunale di Milano 
Tribunale di Lodi 
Tribunale di Varese 

Visita gli immobili della Lombardia

a Milano

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

coronavirus Milano spesa Laura Asnaghi Lucia Landoni

calendario della spesa suddiviso in base ai cognomi, sono stati fatti calcoli
matematici. "Dal numero totale degli abitanti sono stati tolti tutti gli over
ottantenni e i minori di 14 anni - spiega Vassallo - e poi si sono creati dei
gruppi omogenei tenendo conto delle lettere dei cognomi". La notizia è stata
pubblicizzata sui social e con novemila volantini. A campione vengono fatti
controlli, carta di identità alla mano. E per chi trasgredisce è prevista una
multa di 50 euro. 
 
Un metodo molto simile, anche in questo caso annunciato via Facebook, sarà
adottato a partire da domani, giovedì 2 aprile, a Cesano Boscone, i cui 24mila
abitanti possono contare su due supermarket e due discount. "Nelle scorse
settimane mi sono sentito spesso con il collega di Bollate e ora abbiamo
deciso anche noi di ricorrere a questo stratagemma per evitare l'ultima
occasione di assembramento rimasta sul territorio, ovvero la coda per la spesa
- spiega il sindaco Simone Negri - L'idea è quella di scoraggiare soprattutto le
persone che vanno al supermercato solo per avere una scusa per uscire e
comprano ogni volta due stupidaggini. Le cassiere mi confermano che ci sono
ancora troppi casi di questo tipo". Ne derivano file "decisamente troppo
lunghe, fino a un chilometro. Insostenibili, specialmente per gli anziani". Quindi
Negri ha firmato un'ordinanza che stabilisce che il lunedì e il giovedì potranno
fare la spesa i cittadini il cui cognome ha un'iniziale dalla A alle E, il martedì e il
venerdì dalla F alla M e il mercoledì e il sabato dalla N alla Z, "in base a
un'analisi dei flussi e a valutazioni fatte dal nostro ufficio anagrafe sulle lettere
più o meno rappresentate". L'accesso rimarrà libero (ovviamente nel rispetto
delle norme di sicurezza) la domenica e ogni giorno dalle 19 in poi "per venire
incontro alle esigenze delle persone che stanno ancora lavorando e non
potrebbero in altri orari". 
 
Una misura che si è rivelata necessaria alla luce del fatto che "se nel resto
della regione si parla di rallentamento dei contagi, qui purtroppo siamo in
controtendenza - continua il sindaco di Cesano - Tra ieri e l'altroieri nella
nostra città sono stati registrati 18 casi in più, anche perché sul territorio
comunale abbiamo una struttura come Fondazione Sacra Famiglia, che
assiste gli anziani ed è quindi particolarmente esposta". La speranza è che
con la suddivisione in base all'ordine alfabetico la situazione migliori: "I
controlli saranno affidati alla Polizia locale e non saranno tanto in entrata,
quanto in uscita - conclude Negri - I clienti verranno fermati dopo la spesa e
dall'esame della carta d'identità si stabilirà se saranno in regola o dovranno
essere multati".
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