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Calolzio: i banchi del mercato ci sono, manca la gente
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Martedì sottotono per il mercato di Calolzio. Annullato in prima battuta e poi invece
regolarmente autorizzato, l'appuntamento settimanale è stato "disertato" anche da una
buona fetta degli habitué. Complice, va detto, anche il tempo incerto, con il cielo grigio e
carico di nubi dopo una serie di giornate di incredibile bel tempo. 

"Credo ci abbia giocato contro l'incertezza. Ancora ieri clienti che hanno il mio numero di
cellulare mi chiamavano per sapere se effettivamente oggi il mercato ci sarebbe stato o
meno" sostiene una esercente, con le braccia incrociate a metà mattinata. "Prima si, poi
no: e intanto le persone si sono arrangiate diversamente. Peccato. A perderci siamo
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sempre noi, non chi governa" sostiene un'altra venditrice. "Non ci spieghiamo come la
gente possa ammassarsi nei supermercati, al chiuso, con l'aria forzata, e scegliere invece
di non venire qui tra i banchi, all'aperto e conoscendoci da tempo" le fanno eco i "vicini".

"Ammetto di essere andata domenica al discount a fare scorta" ci confessa una signora.
"Ma oggi sono qui: compro sempre il pollo al martedì per i miei nipotini e non vedo
perché rinunciare".

"Trovo assurde molte delle regole dettate da governo e regione. Perché mia figlia è al
lavoro e lei non può andare a scuola?" dice un'altra nonna, con un bella bimbetta al
fianco con in mano una bambola con i capelli rosa. "Ci è costata cinque euro, meno del
prezzo raggiunto dall'Amuchina" il simpatico apostrofo del marito. Ormai sulle stranezze
di questa "emergenza" si riesce anche a sorridere.
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