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mensile è l’unico costo dell’appli-
cazione – prosegue Giacometti –,
perché non ci saranno commis-
sioni aggiuntive per gli acquisti
ed anche le transazioni verranno
gestite direttamente dai commer-
cianti quindi non ci sarà un pas-
saggio di denaro intermedio sul
nostro sistema, a differenza inve-
ce di altre applicazioni che richie-
dono maggiori costi». 

Per le attività commerciali
l’applicativo potrà essere utiliz-
zato per gestire al meglio la vetri-
na di servizi offerti anche dal sito
web www.commerciantidelco-
mune.it, dove le attività potranno
inoltre contattare la società per
aderire all’iniziativa. Per gli uten-
ti l’app sarà totalmente gratuita e
gli unici costi saranno ovviamen-
te quelli degli acquisti. «L’app
funziona con la geolocalizzazio-
ne – conclude Giacometti –, quin-
di le attività potranno impostare
un raggio chilometrico di azione
e rendersi visibili potenzialmente
anche per cittadini che abitano al
di fuori del Comune. Stiamo inol-
tre lavorando già per realizzare
applicazioni per altri Comu-
ni». n 

di Gabriele Galbiati 

Una nuova applicazione per
aiutare il settore del commercio
nella gestione di ordini, appunta-
menti, consegne a domicilio,
asporto e vendita dei prodotti
online. La lancia la società “GH
Media” del lesmese Marco Giaco-
metti per il Comune di Vimercate.
L’applicazione, scaricabile da
Play ed App Store, è denominata
proprio “Vimercate” e consentirà
ai commercianti di creare un ve-
ro e proprio market digitale of-
frendo ai cittadini un’esperienza
di acquisto facilitata, soprattutto
in questo periodo di mobilità ri-
dotta. 

«Abbiamo pensato di realizza-
re questa applicazione per dare
un supporto al mondo del com-
mercio che sta subendo gravi
perdite dovute all’emergenza Co-
vid – spiega Giacometti –. L’obiet-
tivo è quello di incentivare gli ac-
quisti direttamente da cellulari o
smartphone, grazie ad un
marketplace virtuale molto sem-
plice da utilizzare che potrà con-
sentire facilmente di prenotare
appuntamenti, ordinare cibo da
asporto o domicilio oppure com-
prare prodotti». 

L’applicazione offrirà una ve-
trina aggiornata delle attività
che aderiranno all’iniziativa, of-
frendo così una panoramica ge-
nerale ai cittadini. Selezionando
il ristorante o il negozio, i cittadi-
ni potranno visionare facilmente
i servizi offerti. La società ha de-
ciso di offrire un primo periodo di
prova gratuito per i commercian-
ti della durata di un mese, succes-
sivamente sarà previsto un cano-
ne mensile di 29 euro. «Il canone

Un mercato digitale
su cui trovare i negozi
Nasce l’app “Vimercate”

INIZIATIVA
DI UNA SOCIETÀ
DI LESMO

IL CASO Iniziativa di un esercizio cittadino, che vorrebbe estendere il progetto nel dopo epidemia in forma definitiva ogni lunedì 

Offresi pedicure gratis a chi ha bisogno, ma nessuno (per ora) si presenta 

Il Paradiso delle Donne di
via Cavour offre la pedicure
gratis a chi ha bisogno, ma
nessuno risponde, forse per-
ché per chi ha davvero biso-
gno la pedicure è l’ultimo dei
pensieri.

«Al momento non abbiamo
ricevuto nessuna richiesta in
merito – ha fatto sapere l’este-
tista vimercatese Martina Di
Mattia – probabilmente c’è un
po’ di vergogna tra le persone,
ma noi lo faremmo senza chie-

dere chissà quali informazioni ai
clienti che si presentano in salo-
ne». 

Qualche giorno fa la stessa ra-
gazza aveva lanciato su Face-
book un appello dove aveva spie-
gato chiaramente che «visto il
periodo, ho pensato di regalare a
chi ha bisogno una pedicure per
sistemare calli e unghie dei piedi
che fanno male. Magari ci sono
persone che non possono per-
metterselo e vista la situazione
ho pensato che offrire un servi-

zio che possa aiutare una perso-
na a stare meglio non fa male.
Non sono podologa e non richie-
do l’estratto conto a chi si pre-
senterà ma mi affido al vostro
buon senso. Speriamo che tutto
questo passi in fretta». 

La stessa Di Mattia insieme
alla sua socia e parrucchiera
Alessia Redaelli (insieme nella

foto) vorrebbe che questo pro-
getto si potesse attivare in chia-
ve definitiva per sempre, ogni lu-
nedì. La proposta però finora, è il

caso di dirlo, non ha preso pie-
de. 

Tra l’altro il negozio di via
Cavour qualche mese, fa in
piena pandemia, si era an-
che impegnato a regalare le
mascherine da estetista
praticamente introvabili in
tutta Italia. Tanto che qual-

che signora in quell’occa-
sione aveva regalato un vas-

soio di brioches per sdebitarsi
del gesto di generosi-
tà. n M.Bon.

SOLIDARIETÀ Dinanzi alla Unes di via Molinetto 

Caritas: nel fine settimana
raccolte 1,5 tonnellate
di viveri di prima necessità
per chi è in difficoltà 

Nuova raccolta viveri da re-
cord per la Caritas di Vimercate.
Nel weekend ben 1,5 tonnellate di
generi di prima necessità sono
stati donati dai clienti presso il
Supermercato Unes di via del
Molinetto alla Caritas parroc-
chiale e ai ragazzi del “Magazzino
con i giovani”. «Siamo molto con-
tenti – ha fatto sapere la coordi-
natrice del progetto Paola Barza-

ghi – perché ancora una volta ab-
biamo potuto contare sul soste-
gno e la generosità di tanti vimer-
catesi e sull’aiuto anche di tanti
giovani che ci hanno dato una
mano». Soddisfatto il sindaco
Francesco Sartini: «Il mio perso-
nale ringraziamento ai giovani e
ai volontari della Caritas per que-
sta iniziativa di aiuto per chi ha
bisogno». È interessante che le

donazioni nel giro di un mese sia-
no aumentate di un terzo. Infatti
a novembre era stata fatta un’al-
tra raccolta fuori dal Gigante del-
le Torri Bianche e in quel fran-
gente si era raggiunta quasi una

tonnellata di viveri. Per gli aman-
ti dei numeri si parlava di 988
chili di novembre contro 1560
chili di dicembre, che dovrebbero
aiutare le famiglie della città più
in difficoltà. n M.Bon.

Lo sviluppatore dell’app Marco Giacometti

Il cliente 
potrà trovare 
sullo smartphone 
tutte le offerte 
degli esercenti 
nell’area che avrà 
selezionato, 
potendo anche 
prenotare 
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