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LA SCOMMESSA DEI COMMERCIANTI PER «COLORARE» IL CENTRO DURANTE LE FESTIVITA’

Bancarelle «travestite»,
musica natalizia in strada
e buoni sconto ai clienti
Tre mercati
straordinari nelle
domeniche 9, 16 e 23
con allestimenti
ad hoc. In tutto
il centro musica in
filodiffusione
VIMERCATE (tlo) Mercati ni
straordinari con bancarelle
«travestite», musica a tema
diffusa in tutte le vie e piazze
del centro, luminarie e buoni
sconto per i clienti dei negozi.
Questo il programma messo
in campo dai commercianti, ambulanti
e in sede fissa, per il
mese di dicembre. Iniziative programmate
in collaborazione con
l’assessorato al Commercio del Comune,
Confcommercio, l’associazione «La Presentosa» e altre associazioni del territorio.
Confermati, come
accade da qualche
anno, i mercati
straordinari (che si
aggiungono a quelli tradizionali del venerdì) con una

novità importante.
I tre appuntamenti sono
per le domeniche 9, 16 e 23,
dalle 13 alle 19.30. Gli ambulanti, 26 in tutto quelli che
hanno aderito, dovranno allestire i loro banchi con un
kit natalizio, che prevede un
drappo rosso a parziale copertura della bancarella, uno
bianco per il furgone, una
passatoia e altri addobbi tipici. I 26 che hanno aderito
al progetto si disporranno
lungo via Roma, via Santa
Marta una piccola parte di
piazza Unità d’Italia e piazza
santo Stefano. «Si tratta di
una parte degli ambulanti

del venerdì che hanno aderito alla proposta dei mercati
di Natale - ha spiegato Antonio Colombo, portavoce e
coordinatore degli ambulanti
- Un progetto in collaborazione anche con i negozianti. Molti esercizi commerciali saranno infatti aperti nelle tre domeniche. Crediamo molto in questi mercati e pensiamo che il kit
natalizio possa dare un qualcosa in più anche dal punto
di vista dell’immagine per
questo motivo abbiamo voluto che aderissero alla proposta solo gli ambulanti effettivamente convinti e ben

disposti».
Oltre ai tre appuntamenti
con i mercati straordinari, tra
le novità di quest’anno c’è
anche la musica diffusa in
tutto il centro cittadino, già
dalla scorsa settimana. Ini-

ziativa questa dell’associazione «La Presentosa», ben
accolta dall’Amministrazione comunale.
E ancora, l’evento «panettone Sottocasa» (vedi articolo qui sotto). Sempre in

tema di panettone, i commercianti del centro, per i
periodo dal 10 al 20 dicembre, regaleranno ai loro
clienti buoni validi per l’acquisto di panettoni artigianali a prezzo scontato

WEEK END IMPERDIBILE PER I GOLOSI

Il panettone d’autore protagonista a Villa Sottocasa

La scorsa edizione della manifestazione aveva richiamato moltissime persone nel fine settimana

VIMERCATE (tlo) Una manifestazione
nata quasi in sordina e diventata, nel
giro di pochi anni, un appuntamento imperdibile in vista del Natale.
Torna l’evento «Panettone Sottocasa», organizzato dall’Associazione territoriale di Vimercate della Confcommercio con la collaborazione de «La Presentosa e il
patrocinio dell’assessorato al
Commercio del Comune.
L’appuntamento è per il prosi.p.

Azienda Agricola Frigerio: cesti personalizzabili e buoni prepagati

Solo prodotti vimercatesi sotto l’albero
VIMERCATE(afm) Nel terzo
millennio la nuova frontiera è il
territorio in cui viviamo che
deve essere riscoperto, valorizzato e tramandato ai figli
insieme ai frutti che produce,
grazie alla sapienza e al lavoro
delle abili mani contadine... E
qual è il modo migliore per
valorizzarlo se non quello di
utilizzarne i prodotti, per
esempio per trasformarli in
bellissimi regali da fare alle
persone care?
«All'Azienda Agricola Frigerio per tutto l'anno lavoriamo la
terra, ne raccogliamo i frutti e li
vendiamo direttamente
nello spaccio interno spiega Annalisa Frigerio - Frutta e verdura fresche e di stagione, farine di ogni genere e
tante altre bontà finiscono in questo modo sulle
tavole dei vimercatesi
che hanno così l'opportunità di gustare i sapori
caratteristici della propria terra d'origine. Sotto Natale, poi, tutto
questo può trasformarsi in
straordinari e prelibati doni
da mettere sotto l'albero di
parenti, amici e conoscenti
in cesti e confezioni raffinate, che prepariamo ogni
giorno nel negozio interno
all'azienda. Nelle composizioni si potranno inserire anche tante bontà, come miele,
riso, legumi, conserve e biscotti eventualmente anche
senza glutine e vegani certificati.
In più, ad arricchire il tutto,
anche salumi e salami, cotechini e zamponi, marmellate, conserve e pregiate
bottiglie di vino, tra cui vo-

Un esempio di come saranno allestite le bancarelle natalizie

lendo anche lo spumante per
brindare insieme la notte di
San Silvestro». Lo staff
dell’azienda agricola come
sempre sarà a disposizione
dei clienti per scegliere insieme i prodotti migliori: «Si partirà dalla selezione del contenitore - spiegano dalla sede Anche se noi tendiamo a promuovere il riutilizzo dei cesti
ricevuti nell’anno precedente,
invitando coloro che li hanno
conservati a portarceli».
L’unica richiesta per essere
certi di fare le cose per bene è
quella di prenotarsi con un po’
di anticipo: «Chi desidera acquistare dei cesti sarebbe be-

ne che lo facesse ora concludono dalla sede di
via Manin - Solo così sarà
possibile trovare il più ampio assortimento di prodotti permettendoci di
confezionare tutto nel modo migliore. Già entro pochi giorni sarà possibile
passare a ritirarli. Anche le
aziende possono usufruire dello stesso servizio».
INFINE GRANDE NOVITÀ:
da quest’anno Agricola Frigerio propone anche buoni
prepagati spendibili sia sui
prodotti confezionati sia su
quelli freschi.
Come tradizione, tutto lo s taff
dell’Agricola Frigerio invia i migliori auguri di buone feste alla
propria clientela e, naturalmente, anche ai lettori del
Giornale di Vimercate!»
Azienda Agr. Frigerio
Tel. 039/6084506
Cell. 339/4556715
Via D. Manin, 26
Vimercate MB

simo fine settimana, 8 e 9 dicembre, naturalmente a Villa Sottocasa. Al piano terreno dell’ala comunale della dimora di delizia il
protagonista sarà il panettone artigianale d’autore nelle sue diverse
forme e produzioni. Diversi i pasticceri di Vimercate e del territorio che proporranno il loro prodotto tipico nella forma più classica e in altri modi rivisitati. L’esposizione sarà aperta nella giornata

di sabato, dalle 15 alle 20, e domenica, dalle 10 alle 19. Sarà possibile effettuare assaggi e acquistare il panettone al prezzo calmierato di 22 euro al chilo.
L’associazione «La Presentosa»
si occuperà di allestire con bancarelle a tema anche il cortile
d’onore di Villa Sottocasa. I più
piccoli potranno partecipare a un
laboratorio di composizioni floreali e cioccolateria.

SPOSTAMENTO DAL CIVICO 34 AL CIVICO 10 DI VIA CAVOUR

Lo storico negozio «Millecalze» di
via Cavour cambia sede e si rinnova
VIMERCATE (glz) Dopo più di 30
anni nella sua sede di via Cavour 34 il negozio «Millecalze»
si sposta verso piazza Roma e
ha riaperto al civico 10. «Abbiamo deciso di investire e di
rilanciare l’attività che gestisco
da 10 anni - ha raccontato Roberta Meloni, titolare del negozio di calze, intimo e costumi
- Una ripartenza per noi e per
tutta la via e i commercianti del
centro, che quest’anno hanno
voluto offrire ai cittadini e ai
clienti oltre alle luminarie anche la novità della musica». Sabato è stato offerto a tutti i
clienti nel pomeriggio un aperitivo cogliendo l’occasione per
mostrare le novità del negozio
all’interno della sua nuova location. Un segnale importante
per il commercio e per via Cavour dopo l’annuncio della
chiusura di alcune attività: «Come noi ci sono molti altri commercianti che hanno deciso di
puntare sul nostro centro storico rendendolo ancora più accogliente», ha concluso la titolare.
LA RIAPERTURA UFFICIALE In occasione
dello spostamento da via Cavour
34 al civico 10 la
titolare ha voluto
festeggiare con
un aperitivo offerto a tutti i clienti.
Sopra la titolare
Roberta Meloni (a
destra) insieme a
Manuela Commisso

