confronti di chi non lo ha fatto.
A non aderire alla mobilitazione sono stati in pochi, raccontano i mercatali, la maggior
parte è rimasta a casa mentre
qualcuno è andato a Roma per
il raduno nazionale.
Le polemiche

I cartelli, affissi nella notte, sono stati strappati la mattina e i
commercianti ritratti nel volantino, titolari di un banco di
vestiti e pellame, non hanno
voglia di parlare dell’accaduto.
«Non ci interessano le polemiche - spiega uno di loro -. Noi
lavoriamo in questo mercato
per tre giorni a settimana e
non potevamo perdere una
giornata sulla piazza». Su chi

Serrata
anti
Bolkestein
Ha coinvolto
tutti i mercati
della città
ma l’adesione
non è stata
totale

possa essere stato ad affiggere
il cartello non si sbilanciano:
«Per noi è un episodio concluso e non vogliamo tornare sull’argomento» insistono. La posizione, in realtà, è abbastanza
comune nel mercato e anche
chi allo sciopero ha deciso di
partecipare dice di non essersi
nemmeno accorto dei cartelli
affissi.
«Sbagliato dividersi»

«I cartelli non li ho visti ma
quello che posso dire è che chi
non ha aderito si è fatto un
danno da solo» racconta un
commerciante che, come molti
altri, preferisce non dire il suo
nome. E aggiunge: «Quando ci
sono preteste contro una di-

rettiva che rischia di metterci
in ginocchio bisogna farsi vedere compatti e qui almeno tre
banchi hanno deciso di lavorare lo stesso. Un comportamento scorretto visto che chi non
lo ha fatto avrà perso almeno
300 euro d’incasso».
«Io a Ro- STAMPA
RASSEGNA
ma ci sono andato anche se
avevo 38 di febbre - racconta
Fabrizio Sapienza, uno dei reSTAMPA
sponsabili del mercatoLA
di piazza Benefica -. I cartelli sono
4 ottobre
sbagliati perché mettono
alla 2016
berlina soltanto una persona
Quotidiano
anche se a lavorare erano
in diversi ma la scelta di tenere
aperto non era una cosa buona. In questi casi se non ci si fa
vedere uniti non si vince».
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Circoscrizione 4/ Campidoglio

renziata” Riparte oggi il progetto “Fa bene”
ominio
L’invenduto dei mercati va ai poveri

ganico e indifferenziaatto il problema irrisolone che, oltre a essere
o stabile, espone tutti i
reto rischio di incorrezione» spiega Balena.
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Dopo la pausa estiva, riparte il progetto «Fa Bene» che si occupa del riciclo
dell’invenduto del mercato tra i banchi
di corso Svizzera. «Per noi inizia il terzo anno in questo mercato» dice Cristina Abrate, operatrice del progetto, che
è sostenuto dalla Compagnia di San
Paolo. E spiega: «Aiutiamo dieci famiglie con due pacchi viveri alla settimana». Oggi intorno all’una gli ambulanti
faranno un breve incontro per ufficializzare la ripartenza di «Fa Bene». Uno
dei punti qualificanti del progetto è
che «le persone che ricevono il cibo, in
cambio fanno dieci ore mensili di attività utili al quartiere, lavoretti sul territorio insieme alle associazioni«. Il
modello è la banca del tempo. Il cibo
viene fornito sia dagli ambulanti a fine
giornata, sia dai clienti, che comprano
prodotti da donare. L’incontro di oggi

con gli ambulanti - molti dei quali
espongono la locandina del progetto - è
stato organizzato insieme alla Circoscrizione 4. «Vogliamo rilanciare ed
estendere l’iniziativa» dice la coordinatrice Marianna Del Bianco. [F. ASS.]
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