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Madonna posta il «panaro» solidale
«#quarantine, God Bless you Italy»

I negozi
Dove si trova la “spesa sospesa”
QUARTIERI SPAGNOLI
Alimentari Sabatino
via Speranzella 127 - tel 081.422644

Salumeria Medici via De Deo 85 - tel 081.414761

Salumeria Egidio via De Deo 12 - tel 081.407547

Polleria Lello corso Vittorio Emanuele 226 -
tel 081.401109

Detersivi proshop (Corrado)
Vico Tofa 79 - tel 081.410352

Salumeria Balsamo Via Girardi - tel 081.19575782

Macelleria Smimmo vie E. De Deo 081.421649

PIGNASECCA-MONTESANTO-TARSIA
Ai Monti Lattari – Alimentari - tel 081.5519554
La Nuova Casearia - alimentari - tel 081.5518485
Funcillo Frutta e Verdura - tel 081.5510319
Fungillo G.ppe Frutta e Verdura - tel 081.5516574
Ali Olivella’s Delivery - tel 081.187400668
Pescheria Azzurra - tel 081.5513733
Macelleria Avolio - tel 081.5510291
Molisso frutta e verdura Salita Tarsia - tel 081.5524110
Alimentari Ferrara- tel 081.5514323

ZONA DANTE-DECUMANI
Pane e Muzzarella alimentari - tel 081.5515030

Floryan alimentari di Esposito Maria Luisa
via sedile di porto 15 - tel 081.18066232

MATERDEI-MUSEO
Frutteria Campoli, Vico Corigliano 7b -
tel 081.5444662
Al frizzante (alimentari), Vico Corigliano 3
Farmacie Del Mare, via Imbriani 89-90
Spendimeglio, via Duca Ferrante della Marra -
tel 081.19915599
Supermercato Bianca Muscariello - tel 081.5441394
Macelleria Ciotola - tel 081.5441342
Casalinghi Oreste - tel 081.5491576
Casalinghi il Filo di Arianana - tel 081.0332799

ZONA PIAZZA MERCATO – CORSO GARIBALDI
Mini market Alessio De Martino - tel 081.0734187
Salumeria Scarciello tel 3382797523
Alimentari Testa Carmela Via Silvio Spaventa -
tel 081.5545142
Detersivi Pagano Via S. Spaventa 34 - 081.1881370
Attività che hanno aderito ma non effettuano consegne
Natura Sì - via Guglielmo Sanfelice 16 - 081.5510596
Farmacia Petrone - Via Portamedina

ZONA PIAZZA MAZZINI/CORSO V. EMANUELE
VIA SALVATOR ROSA/VIA CARACCIOLO

La fattoria dei Sapori
via Gesù e Maria
tel 081.0332759
Alimentari
via S. Rosa 85
tel 081.5498534
Spendimeglio
Minimarket
corso V.Emanuele

tel 081.5493386
Ciro Salumeria,

Vico San Mandato
tel 081.5493425

Fruttivendolo
Massimo, S.Rosa - tel 081.459998

Pescheria Sapori del mare Atteo,
via S.Rosa - tel 081.5493376

Macelleria La Vecchia Napoli,
c.so Vitt. Emanuele - tel 081.5441668
Salumeria Malinconico
c.so V. Emanuele 453 tel 081.5491919
Non solo frutta
via Salvator Rosa 450 - tel 081.5448508
Fruttivendolo
altezza G.B. Vico - tel 081.5499483
Farmacia Maggiore - 081.5498528
Farmacia Gesù e Maria
tel 081.5493369 3270305585
Farmacia Sollo

via S. Rosa - tel 081.3794737
Boutique della frutta
via B.llo Caracciolo 36 - tel 081.19510968

Il Salumaio di Uva Vincenzo
via Rosa Salvator, 170 - tel 081.5448958

Ciro Amodio via S. Rosa - 081.18165617
Fabio Dentale minimarket

via S. Giuseppe dei Nudi - 081.5499235
Macelleria Rosiello Stefania

corso V.E. 478, 081.18361867
Grillo Salvatore Alimentari
via Gesù e Maria 1 – 0810332759

a #SpesaSOSpesa a cercarla sul web,
nasce il 23 marzo 2020. L’origine del-
l’idea di comprare generi di prima neces-
sità e lasciare che altri possano ritirarli
nei punti vendita in un momento di par-
ticolare difficoltà in piena emergenza
Covid-19, pare sia nata in contemporanea
nel piccolo paese di Santa Maria la Carità
alle falde del Vesuvio e lo stesso giorno,
sulla pagina Facebook dalla II Municipa-
lità di Napoli. Ad onor di cronaca il 22
marzo, è partita una “Spesa Sospesa” co-
stituita da donazioni su un conto corren-
te e buoni mensili da spendere per le fa-
miglie in difficoltà, da un video pubbli-
cato su YouTube da TeleRama di Lecce,
ma non una pubblica rete di donazioni
alimentari pagate o comprate in attesa di
essere donate, insomma, veramente so-
spese.

La ricostruzione
Questa è la storia di una ipotetica rico-
struzione di come sono andati i fatti, do-
ve le tracce sul web mostrano gli indizi:
certo, già da un paio di settimane, qual-
che supermercato cittadino a Napoli e al-
trove, aveva provveduto a sistemare un
carrello vuoto all’ingresso, affinché le

persone lasciassero generi di prima
necessità per essere poi donati a chi
ne aveva bisogno. Del resto, la cultura
del caffè sospeso non poteva che gene-
rare immediatamente un ampliamento
del concetto filosofico del “sospeso” e
così è partita la gara di solidarietà. Dal
semplice panariello sospeso in strada, al
carrello dei supermercati, la reazione è
stata quella della gente che aiuta la gente,
prima ancora dell’intervento dello Stato.
Se a Santa Maria la Carità, un imprendi-
tore illuminato ha messo a disposizione
il suo punto vendita, il merito della #Spe-
saSOSpesa risiede nella sua capillarità e
organizzazione. La II Municipalità di Na-
poli ha ragionato davvero in maniera
partenopea: al presidente Francesco Chi-
rico, arrivavano da diversi giorni telefo-
nate allarmanti da amici, commercianti e
conoscenti. Conosciamo tutti cosa sta ac-
cadendo alle attività, alle famiglie, ai la-
voratori; a fasce intere di popolazione
senza lavoro e a quelli che lo hanno per-
so. E nel dramma, un vero napoletano
non può disperarsi, ma pensa alla solu-
zione ingegnosa. Così consultandosi con
altri consiglieri di Municipalità, France-
sco ha avuta l’idea di cominciare a creare
una rete tra persone, attività, associazio-
ni, parrocchie, emettere inmoto i Servizi
sociali di piazza Dante e corso Garibaldi
della sua Municipalità.

Iniziativa virale
La prima fase è stata di fatto materiale: i
cittadini compravano beni di prima ne-
cessità e li lasciavano in sospeso nei ne-
gozi. In poche ore, l’iniziativa virtuale è
diventata virale: pubblicato il post su vari
profili è rimbalzando di diario in diario.
Ha generato un effetto a catena di emula-
zione e stimolo con richieste di donazio-

pografica la distribuzione di una spesa
base di 30 euro (in genere pasta, riso, lat-
te, carne, verdure, olio, biscotti, legumi,
pane, pollo e frutta) che i commercianti
preparano ricevendo la lista dei nomi, e
viene consegnata di persona. La #Spesa-
SOSpesa può dunque essere pagata di-
rettamente al commerciante scelto dalla
lista, o sul conto corrente predisposto.
L’iniziativa è stata adottata con modalità
diverse in tutta la città e in tutta Italia.

Cultura millenaria
La #SpesaSOSpesa è figlia di una cultura
millenaria, che si è avvalsa delle nuove
tecnologie per arrivare vicolo per vicolo,
casa per casa, famiglia per famiglia.
Quando neppure un caffè è più possibile,
è tempo di rinascere tutti insieme.
Restare a casa, scegliere un commer-

ciante, fare una dona-
zione — peraltro

detra ib i le
— è

una
nostra

scelta. Nessu-
no si salva da solo,

ora lo sappiamo bene. Dia-
moci una mano.
Il testo di un post che ha fatto il giro

delmondoparla chiaro: «Di come la gen-
te aiuta la gente. Di come Napoli resta
Napoli. Di come silenziosamente il pic-
colo mondo di tante persone, salva il
mondo. Dei minuscoli gesti che diventa-
no sforzi magnifici di tanti. #Grazie, è la
parola più bella del mondo».
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ne economica anche da parte di chi era in
un altro quartiere o in un’altra città. E’
stato così aperto un conto corrente sul
quale donare (con possibilità di detrazio-
ne dalle tasse) intestato a “Fondazione di
Comunità del Centro Storico di Napoli”.

La risposta immediata
Sul conto corrente della II Municipalità,
con tanto di possibilità di detrazione dal-
le tasse, hanno immediatamente e gene-
rosamente risposto il Museo Nitsch, la
Cappella Sansevero, il Decumano Space,
l’associazione Foqus dei Quartieri Spa-
gnoli, e persino le ditte che hanno lavo-
rato per il Comune di Napoli; ognuno
con donazioni in denaro, talvolta notevo-
li, e anche con veri e proprio abbona-
menti quotidiani che donano 20 #Spese-
SOSpese al giorno, perché la rete funzio-
na perfettamente con un si-
s t e m a d i a u t o -
contro l lo t ra
persone. La
cifra rac-
co l t a

s i
a g g i r a
intorno ai 12
mila euro e cre-
sce di giorno in gior-
no. Ma come funziona dav-
vero la #SpesaSOSpesa? Ogni giorno ar-
rivano al numero preposto tra le 100 e le
120 telefonate di aiuto, vengono convo-
gliate insieme alle liste di chi è in diffi-
coltà redatte da parroci, associazioni,
singoli; vengono verificate perché ci si
conosce tutti, e perché viene chiesto di
telefonare ai numeri predisposti dalla
Municipalità per segnalare l’avvenuta do-
nazione; viene organizzata per zona to-

Primo piano L’emergenza sanitaria

NUMERI UTILI In campo commercianti, parroci e associazioni:
ogni giorno giungono circa 120 telefonate di aiuto
«Grazie è la parola più bella del mondo»

di Rossana Di Poce

SPESA-SOSPESA
NELTUO
QUARTIERE

L

La «storia» su Instagram

L e soluzioni e gli stili campani in
tempo di pandemia piacciono al
web e al mondo dello star system.

Dopo Naomi Campbell che ha condiviso
un video virale del governatore Vincenzo
De Luca mentre dettava le regole del
restare a casa, stavolta è Madonna a
rilanciare ilmade in Naples. Louise
Veronica Ciccone fa ribollire il suo
sangue centromeridionale e rilancia
l’idea del panaro solidale raccontata dal
The Guardian in un video che
ovviamente sta facendo il giro del
pianeta. «Dio ti benedica, Italia» scrive
Madonna sul suo post di condivisione su
Instagram che sta ricevendo ovviamente
valanghe di cuoricini rossi e di
commenti in ogni lingua del mondo.

Modalità

Al commer-
ciante si
può lasciare
denaro
oppure
effettuare
un bonifico
all’Iban
IIT78B0326
503401000
010127819
intestato a
Fondazione
di Comunità
del Centro
Storico di
Napoli,
causale
“spesa
sospesa”.
Dopo oc-
corre co-
municare la
donazione
alla Muni-
cipalità 2
(081.79502
60/61/65/
66/68/69)
per Av-
vocata-
Montecal-
vario-San
Giuseppe-
Porto; ai
numeri
081.79508
60/63/64
per Mercato
e Pendino


