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Nessun corteo

Il 25 aprile solo
in diretta Social
VIMERCATE (tlo) Una cerimonia a ranghi
ridottissimi, che però potrà essere seguita
in diretta social. Anche le celebrazioni per il
75esimo anniversario della Liberazione,
previste per sabato 25 aprile, devono ade-
guarsi alle restrizioni imposte dall’e m e r-
genza coronavirus. Alla cerimonia pub-
blica, solitamente seguita da centinaia di
persone, presenzieranno pochissime per-
s one.

L’appuntamento è per le 10 davanti al
cippo di piazzale Martiri vimercatesi che
ricorda i partigiani caduti nella lotta di
Liberazione dal nazifascismo. Qui si ri-
troveranno il sindaco Francesco Sartini, il
presidente di Anpi Vimercate Savino Bo-
sisio e la Polizia locale. I cittadini, come
detto, potranno seguire la piccola ceri-
monia attraverso la pagina Facebook del
Comune. No è tutto perché Anpi Vimercate,
aderendo ad un’iniziativa nazionale, invita
tutti a prendere parte al flashmob previsto
per le ore 15, in occasione della cerimonia
ce si tiene a Milano. Il programma prevede
l’esposizione del tricolore da finestre e
balconi e per quell’ora tutti sono invitati a
cantare il classico canto della Resistenza
«Bella, ciao». Infine, grandi e piccoli di
Vimercate sono inviati ad inviare foto,
disegni e messaggi all’indirizzo anpivi-
m e rcate @ g ma i l . c o m
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Si attende il protocollo regionale, ma l’ipotesi dei 5 metri non sembra attuabile

Il mercato si prepara alla ripresa,
col rebus delle distanze tra i banchi

Uno scorcio del
mercato di Vi-
mercate che
deve fare i con-
ti con passi an-
gusti e spazi ri-
dotti tra i vari
banchi degli
o p e ra to ri

VIMERCATE (tlo) La fase più cri-
tica sta per finire ed è ora di
programmare la ripresa anche e
soprattutto per quelle attività
commerciali che da ormai quasi
due mesi sono completamente
ferme, con pesanti ripercussioni
economiche per i titolari. Tra
questi ci sono anche e soprat-
tutto gli operatori del mercato.

E proprio su questo fronte si
sta discutendo sia a livello re-
gionale sia a livello comunale su
come e quando riprendere.

Ieri, lunedì, un primo incontro
si è tenuto in Municipio alla
presenza dei rappresentanti de-
gli operatori e della Polizia lo-
cale. In attesa che Regione Lom-
bardia definisca un protocollo
per la ripresa delle attività mer-
cat a l i .

«Il nostro auspicio è che si
possa ripartire già dalla setti-
mana del 4 maggio e quindi a
Vimercate da venerdì 8, almeno
con i banchi alimentari che rap-
presentano circa il 25% delle
attività - ha spiegato Ant onio
Colomb o, portavoce degli am-
bulanti e vicepresidente del
mandamento di Vimercate con
Confcommercio - Attendiamo
quanto stabilirà il protocollo.
Stiamo comunque già lavorando
affinché il documento venga poi
declinato nelle singole realtà lo-
cali. In particolare il mercato di
Vimercate ha una collocazione
del tutto peculiare che richiede
valutazioni specifiche».

Tra le criticità c’è infatti quella
delle distanze tra i banchi. Se in
alcune realtà la distanza minima
ipotizzata di 5 metri può essere
attuabile, così non sarebbe per
Vimercate, dove gli spazi non ci

sono, a meno che non si voglia
spalmare il mercato su lunghe
istanze, andando ad occupare
nuove strade, con relative pro-
blemi di traffico.

«E poi c’è la questione degli
accessi - ha aggiunto Colombo -
Il protocollo prevederà un con-
tingentamento che per alcune
realtà è possibile. Anche su que-
sto fronte per Vimercate l’at -
tuazione sarà particolarmente
complicata perché il venerdì si
trovano a passare per i banchi

anche molte persone che sem-
plicemente devono raggiungere
le proprie abitazioni, luoghi di
lavoro, banche, esercizi com-
merciali. Non sarà quindi pos-
sibile applicare un numero chiu-
s o».

Una serie di problemi che do-
vranno essere affrontati e risolti
nel più breve tempo possibile
per essere pronti da inizio mag-
gio auspicando una ripartenza
perlomeno per i banchi alimen-
tar i.

In particolare per quanto ri-
guarda le distanze è allo studio
per Vimercate una deroga alla
distanza dei 5 metri tra un banco
introducendo però altri accor-
gimenti come, ad esempio, teli
divisori e altro ancora. «L’i m-
portante è che si possa ripartire
al più presto, nel rispetto delle
regole naturalmente - ha con-
cluso Colombo - Molti operatori
ormai sono allo stremo senza
alcun introito da settimane».

Lorenzo Teruzzi

(ces) Anche quest’anno, con il nostro
giornale, la festa della mamma sarà
un’occasione speciale per far sapere
quanto bene vogliamo alle nostre
mamme. E vogliamo che sia ancora
più speciale proprio in questo par-
ticolare periodo. Un piccolo gesto per
ringraziarle di tutte le attenzioni che
dedicano alla famiglia, nonostante
debbano magari lavorare da casa,
occuparsi delle faccende domestiche
e cucinare, e in tutto questo riescono
ad aiutare i figli nei compiti, inventare
giochi e lavoretti da fare insieme. Ma
è anche un dolce messaggio per farci
sentire più vicini alle mamme di-
stanti, nell’attesa di poterle riabbrac-
ciare di nuovo.

Tanti i modi per celebrare insieme
la festa di domenica 10 maggio. E'
possibile, per esempio, inviare al
nostro giornale una foto insieme
alla mamma o un disegno a lei
dedicato, aggiungere un bel mes-
saggio di auguri e noi pubbliche-
remo tutto sulle nostre pagine il 12
maggio. Potete spedirci immagine e
testo tramite WhatsApp al numero
345.6126540, o caricare il tutto sul
s i t o  w w w . t a n t i a u g u r i m a m-
ma2020.it. o per le classi (ma vale
per chiunque) che volessero inviarci
solo il messaggio è possibile spedire una
mail a redazione@giornaledivimercate.it in-
dicando, oltre a nome e cognome, anche
classe, sezione e scuola frequentata. E'
fondamentale per tutti indicare sempre il
nome della mamma e il comune in cui vivi e
la tua firma. Inoltre, il giorno della festa
riceverete una cartolina virtuale da con-
dividere con la vostra mamma per an-
nunciarle la bella sorpresa che l’aspetta in
edicola. Avete tempo fino al 7 maggio per
inviare foto o messaggio!

«Tanti auguri Mamma» è la storica ini-

ziativa che il nostro gruppo editoriale Net-
week dedica a questa festa. Abbiamo deciso
di riproporla anche quest’anno, nonostante
le difficoltà che stiamo vivendo, proprio per
valorizzare le mamme che affrontano quo-
tidianamente tante sfide, dando un segnale
positivo e di speranza. Lo facciamo nel
modo migliore che conosciamo: rendendo
le mamme protagoniste sulle nostre pagine,
facendole emozionare grazie ai vostri mes-
saggi di affetto. Cosa aspettate, aiutateci a
rendere speciale la festa delle nostre mam-
me!

Attraverso il sito dedicato, via mail o via Whatsapp fino al 7 maggio

«Tanti auguri mamma» non si ferma
Manda una foto o un disegno con dedica

348.0412.555 - 346.047.4805

348.0412.555 - 346.0474.805
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