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mattina, verso le 9.30: “inizio a
ricevere richieste non solo da
clienti abituali, ma anche da per-
sone che non conoscevamo pri-
ma. 

Anche con le persone che
vengono all’edicola, vedo che il
nostro lavoro viene tenuto in
considerazione, si mantiene un
importante presidio per avere un
po’ di socialità ed è una cosa po-
sitiva in questo momento così
negativo”.

di Martino Agostoni

Il Cittadino arriva a casa. È
l’iniziativa a cui hanno aderito
alcune edicole anche nel Vimer-
catese. Tra queste, a Vimercate,
anche quella in via Pinamonte 1.

Dall’inizio dell’emergenza sa-
nitaria Anna Ronco, titolare del-
l’edicola, non ha mai interrotto il
suo lavoro, allo stesso modo di
tanti altri colleghi edicolanti che
svolgono una delle poche attivi-
tà commerciali ancora permesse
dai decreti del governo per limi-
tare spostamenti e assembra-
menti. 

Il suo negozio, è uno dei quat-
tro di Vimercate (assieme all’em-
porio L’idea in via della Madonna
31, all’edicola Stucchi in via Vit-
torio Emanuele 4 e all’edicola
Piccolo Mondo in via Motta 21)
ad aver aderito al servizio del
portale primaedicola.it per la
consegna a domicilio gratuita
dei giornali, di Il Cittadino come
anche di altri quotidiani e perio-
dici. 

Come funziona
“Qualche consegna a casa per
qualche cliente la facevamo an-
che prima dell’emergenza – rac-
conta Anna Ronco – ma ora il
servizio a domicilio sta diven-

tando più necessario e più ri-
chiesto. 

Sono ancora numerose le per-
sone che preferiscono venire di
persona all’edicola, anche come
occasione per uscire di casa, ma
negli ultimi giorni stanno au-
mentando le richieste di chi ci
chiede la consegna a domicilio”.

Basta accordarsi al telefono
(039.660752) oppure al chiosco e
quindi Anna si è organizzata per
fare il giro di consegna a metà

L’INIZIATIVA Grazie a primaedicola.it trasporto gratis dei giornali alla propria abitazione

Le edicole consegnano a domicilio
Il Cittadino te lo portano a casa

“Il periodo non è certamente
dei migliori, ma proprio in que-
sta fase negativa stanno emer-
gendo anche cose positive a cui
prima non si pensava più di tan-
to: c’è un maggiore senso di co-
munità e vedo che la mia edicola
aperta sta tornando a essere un
punto di riferimento nel quartie-
re sia per i clienti affezionati ma
anche per persone nuove. Per
questo anche noi, per quanto
possiamo, vogliamo dare servizi
migliori e più vicini alla gente”

Il diritto all’informazione e la
diffusione di quotidiani e perio-
dici rientra nelle attività essen-
ziali che vanno garantite anche
durante l’emergenza e le edicole
sono il presidio sul territorio di
questo servizio: il loro lavoro
non si è fermato, si è adatto alle
nuove disposizioni di sicurezza,
si indossano guanti e mascheri-
na e al chiosco e si fa avvicinare
la gente scaglionata, ma anche,
come nel caso di Anna Ronco, si è
aggiornato alle nuove esigenze
di molti clienti offrendo nuovi
servizi “a distanza”. L’edicola di
Anna Ronco ha anche attivato la
scorsa settimana la collabora-
zione con la vicina libreria Il
Gabbiano obbligata a restare
chiusa offrendo il servizio di riti-
ro dei libri acquistati online. n

VIMERCATE

Ronco via Pinamonte da Vimercate 15

339.6961524-039.660752

Emporio L’idea via della Madonna 31

039.6084902

Stucchi via Vittorio Emanuele 4

039.6082530

Piccolo mondo via Motta 21

0399730774

AGRATE

L’edicola di Cris, via Matteotti 43

349.0570058-039.226487

L’edicola di Floriano via Marco d’Agra-

te 334.3218999

BERNAREGGIO

Il cartolaio via Montello 5

039.6902697

BRUGHERIO 

Cartomarket via Nazario Sauro 18

039.2874020

RONCO BRIANTINO

Glemax via 4 novembre 27/29

039.6815441-334.5745031

PORTA A PORTA
ECCO CHI LO FA

Anna Ronco, oltre ai libri consegna a domicilio Il Cittadino e gli altri giornali


