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OLTRE L'EPIDEMIA

di Michele Boni

I mercati cittadini, solo ali-
mentari, hanno in gran parte ria-
perto nel Vimercatese in setti-
mana ed è un primo passo verso
quella che in molti chiamano una
nuova normalità, anche se per
ora si può parlare solo di Fase 2
del Covid-19. Tutti con mascheri-
ne a coprire la bocca e i guanti in
lattice, con il rispetto delle di-
stanze per evitare per quanto
possibile ogni forma di contatto,
oltre alla sistemazione di tran-
senne e nastri che delimitano le
aree. 

Concorezzo martedì ha riaper-
to i battenti in centro lungo via
Libertà con solo banchi alimen-
tari, la Polizia locale a controllare
i varchi e la Protezione civile a
misurare la febbre ai clienti.
«Martedì la prima prova del mer-
cato si è svolta regolarmente. Il
comportamento dei concorezze-
si è stato esemplare e, a parte
qualche piccola coda, il servizio è
stato disponibile per tutti. Stia-
mo valutando alcune migliorie
per la settimana prossima. Picco-
li passi per un rientro alla norma-
lità che deve essere monitorato
ma continuo» ha commentato il

l’occasione le bancarelle sono
state disposto solo in via De Ca-
stillia con accesso solo da via
Ponti e nella piazza Martiri Vi-
mercatesi, dove si trovano le
scuole elementari e medie, con
ingresso da via Ronchi. In questo
caso con una trentina di ambu-
lanti potevano circolare a piedi
nell’area una sessantina di clien-
ti. «Qualche persona avvicinarsi
al nostro banco si è vista, faremo
i conti alla fine» hanno commen-
tato gli ambulanti vimercatesi. 

Stesse parole condivise dai
commercianti che hanno esposto
la propria merce, sempre solo ali-
mentare, al mercato di Villasanta.
Anche in questo frangente in
piazza Europa gli ingressi erano
contingentati da vigili, Protezio-
ne civile e volontari della Croce
Rossa. Al massimo nello spiazzo
villasantese potevano circolare
40 clienti a fronte di 20 ambulan-
ti, ben distanziati. 

Agrate Brianza è l’unico Comu-
ne a non aver ancora riaperto il
mercato cittadino, anche se l’am-
ministrazione sta lavorando per
riattivarlo dalla settimana pros-
sima, come ha fatto sapere il sin-
daco Simone Sironi attraverso il
proprio profilo Facebook. n 

nali che sono all’aria aperta». C’è
poi chi come Emanuela Pirovano,
venditrice di dolciumi, in questi 2
mesi di stop dei mercati ha rein-
ventato la propria attività con le
consegne a domicilio dei prodot-
ti. Intanto gli arcoresi che hanno
ripreso a frequentare piazza Per-
tini il mercoledì mattina sono
contenti di essere tornati tra le
bancarelle perché «siamo affe-
zionati ai nostri commercianti».

Venerdì mattina è stato il tur-
no di Vimercate e Villasanta in
centro. A Vimercate lunghe code
fin dall’apertura dei banchi con
la Polizia locale e la Protezione
civile a regolare gli ingressi e le
uscite dei clienti provando la
temperatura alle persone. Per

sindaco di Concorezzo Mauro Ca-
pitanio. 

Nello stesso giorno le banca-
relle sono state allestite anche a
San Fiorano, frazione di Villasan-
ta, con le stesse modalità. Merco-
ledì è stato il turno di Arcore con
una ventina di banchi tra polli-
vendoli, fruttivendoli, pesciven-
doli e altri lavoratori del settore
che hanno allestito le proprie
bancarelle in piazza Pertini con
una nuova predisposizione degli
spazi per permettere alle perso-
ne di muoversi in piena sicurezza
mantenendo le dovute distanze,
dove si è registrata una presenza
discreta di persone a fare acqui-
sti. Anche in questo frangente sia
la Protezione civile che i vigili

hanno monitorato fin dal primo
mattino l’afflusso dei clienti per
evitare assembramenti. 

«La regola che abbiamo appli-
cato è semplice: considerando
che i banchi che possono occupa-
re lo spiazzo sono 30, abbiamo
concesso l’accesso a 60 clienti al-
la volta seguendo il principio che
per ogni commerciante ci sono 2
clienti – ha fatto sapere la Polizia
locale di presidio -. È vero che in
questo caso sono solo 20 le ban-
carelle allestite, ma ad ogni modo
lasciamo entrare sempre 60 per-
sone». Le tute gialle per un acces-
so contingentato all’area merca-
to, oltre a verificare la tempera-
tura dei clienti, consegnavano lo-
ro anche un numerino da restitu-
ire all’uscita del percorso tra gli
ambulanti. 

E i commercianti che cosa
pensano di questa riapertura
parziale? «Siamo contenti dopo
mesi di pausa- ha commentato il
pollivendolo il pollivendolo Fran-
cesco Bellini-. La ripresa sembra
lenta anche se i conti li faremo a
fine giornata. Quello che un po’
mi sorprende è che il governo ab-
bia permesso di tenere aperti i
supermercati che sono in locali
chiusi piuttosto che i mercati rio-

«
Le Polizie locali,

la Protezione civile 

e la Croce Rossa hanno 

monitorato gli ingressi 

e le uscite in modo da 

evitare assembramenti 

di persone 
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Solo bancarelle degli alimentari, ingressi controllati e
contingentati da Polizia locale, Protezione civile o associazioni di
soccorso. Così sono ripartiti i mercati ambulanti. Nelle foto 1-2-3-
4-5 alcune immagini di ieri, venerdì, a Vimercate. Nelle foto 6 e 7

le bancarelle a Villasanta, sempre ieri. Nelle foto 8-9-10 Arcore
mercoledì, col particolare del biglietto distribuito per regolare i

turni di entrata. Nella foto 11 i clienti in fila per farsi controllare
a Concorezzo, martedì. Foto Boni
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MERCATI AMBULANTI

COMMERCIO Mascherine sul volto, guanti, non più di due clienti per banco, ingressi controllati: così si è ripartiti.

321

«
Un pollivendolo: 

«Non capisco perché 

abbiano consentito 

ai supermercati 

di restare sempre 

aperti benché siano in 

locali chiusi, e noi no»


