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Le saracinesche delle Torri Bianche
restano abbassate per protesta

La simbolica dimostrazione dei negozianti del centro commerciale contro le limitazioni

VIMERCATE (tlo) Una serrata sim-
bolica, ma carica di significato.

Oggi, martedì, le porte di ac-
cesso del centro commerciale
Torri Bianche resteranno chiuse
per alcuni minuti dalle 11.

I negozianti, gli operatori e la
direzione del centro hanno infatti
deciso di aderire alla campagna
promossa dalle associazioni del
commercio, Ancd-Conad, Con-
fcommercio, Confesercenti, Con-
fimprese, Cncc–Consiglio Nazio-
nale dei Centri Commerciali e Fe-
derdistribuzione, che chiedono
l’immediata revoca delle misure
restrittive che da oltre sei mesi
impongono la chiusura dei ne-
gozi (ad esclusione di farmacie,
lavanderie, tabaccai, edicole e
punti vendita di generi alimen-
tari) nei giorni festivi e pre-fe-
st i v i .

«Abbiamo deciso di aderire a
questa iniziativa per far sentire il
grido d’allarme del nostro settore
- ha spiegato Vincenzo Lombar-
d i, direttore del Centro Torri Bian-

che - In un anno i nostri visitatori
sono scesi da 5 milioni a 2 milioni
e mezzo e conseguentemente i

ricavi dei nostri negozi si sono
dimezzati rispetto ai 30 milioni
pre pandemia. Si tratta di una

media perché per la ristorazione
la perdita arriva persino a 70-80%.
Abbiamo sempre avuto il suppor-
to della proprietà del Centro com-
merciale ma così è difficile andare
avanti. Sin da subito il nostro cen-
tro commerciale si è adoperato
per garantire la sicurezza degli
operatori e dei clienti su due li-
velli. Ci sono le azioni messe in
atto dai singoli negozi e ci sono
quelle garantite per tutti dal cen-
tro commerciale. Senza dimen-
ticare i controlli dall’esterno da
parte delle Forze dell’ordine. Non
capiamo quindi perché venga
mantenuta la linea della chiusura
nei prefestivi e festivi. Parados-
salmente questo spinge le per-
sone a riversarsi nei centri delle
città, creando assembramenti».

Lorenzo Teruzzi

Vimercatesi generosi: Caritas raccoglie
350 chili di viveri per i bisognosi

VIMERCATE (sgb) Ritorna in
piazza la solidarietà firmata Ca-
ritas, con volti che raccontano e
mani che raccolgono. Lo scorso
sabato, infatti,  è stato allestito il

tradizionale banchetto di rac-
colta sul retro del santuario Bea-
ta Vergine del Rosario, in piazza
Roma. Dalle 8.30 alle 19 i vo-
lontari che si sono alternati han-

no raccolto, grazie alla solida-
rietà dei cittadini, circa 350 chi-
logrammi di viveri.

Ma l’8 maggio è stato solo
l’ultimo degli appuntamenti di
«Spesa SoSpesa», l’iniziativa na-
ta da un’idea dei giovani du-
rante il primo lockdown. «Siamo
partiti l’anno scorso - ha spie-
gato Paola Barzaghi, respon-
sabile di Caritas parrocchiale
Santo Stefano - I giovani ci han-
no chiesto: cosa possiamo fare
noi per la comunità? E abbiamo
messo in piedi tutto questo che
ancora oggi prosegue». Il pro-
getto, coordinato dalla referente
Giorgia Cobbe, coinvolge una

ventina di giovani che ogni se-
condo sabato del mese si al-
ternano nella presenza. Gli ali-
menti, destinati al Magazzino
Caritas, vengono poi distribuiti
a circa 150 famiglie, seguite dal
Centro di Ascolto. Durante gli
scorsi mesi la postazione di rac-
colta è stata allestita davanti
a l l’Unes presso il centro com-
merciale Mega del quartiere San
Maurizio, mentre a dicembre
nella galleria delle Torri Bianche
davanti a Il Gigante in colla-
borazione con Avps. Ottimi i ri-
sultati solidali: a marzo raccolti
1350 kg mentre 870 kg lo scorso
apr ile.

Vincenzo Lombardi, direttore del Cen-
tro commerciale Torri Bianche

Il sindaco Francesco Sartini al banchetto di raccolta della Caritas

TAVOLI AL POSTO DELLE AUTO
Largo Europa
diventa una piazza
per ristoranti e bar

VIMERCATE (tlo) Da parcheggio a piazza
con tanto di tavoli per i clienti. Una
trasformazione radicale, per ora tem-
poranea (ma... chissà) per largo Europa.
Dalla scorsa settimana metà dell’a rea
adibita a parcheggio comunale è stata
assegnata, gratuitamente, ai locali che vi
si affacciano.

Un accordo raggiunto con l’Ammi-
nistrazione comunale che consente di
pigliare i due classici piccioni con una
fava. Innanzitutto sono stati rimossi i
tavoli all’aperto sul fronte di piazza del
Linificio. La presenza di clienti fino a
tarda sera crea infatti da anni problemi
di convivenza con i residenti dei palazzi
adiacenti. In secondo luogo consente ai
ristoratori di avere un ampio spazio
a l l’aperto, con esenzione almeno fino a
fine anno del pagamento della tassa per
l’occupazione del suolo pubblico, alla
luce dell’impossibilità di servire, per
ora, all’interno dei locali, come da nor-
mativa per il contenimento della pan-
d e m ia.

Il sacrificio dei posteggi non dovrebbe
avere particolari ripercussioni alla luce
della presenza del silo interrato, quasi
sempre semivuoto e del parcheggi di
piazza Donatori di Sangue posto ad un
centinaio di metri.

Uno scorcio del «nuovo» largo Europa
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immerse in un’oasi di bellezza 

e tranquillità, 
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