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li per gli esercenti non alimentari
di Vimercate che sono oltre 450, la
politica sta pensando di introdur-
re anche dei voucher da 30 euro
da spendere nei diversi negozi. 

Il meccanismo sarebbe il se-
guente con un buono da 30 euro
recapitato al cittadino lo stesso
residente può recarsi in un nego-
zio di Vimercate e comprare mer-
ce o servizi per un valore di 100
euro, di cui 70 li paga il cliente e 30
il Comune. Resta però da capire
come si possano distribuire questi
voucher e con quale priorità darli
ai cittadini. I rappresentanti poli-
tici tanto di maggioranza, quanto
di opposizione aspettano risposte
da parte dell’ufficio ragioneria per
capire se oltre all’intenzione di
aiutare i commercianti sussistono
le condizioni economiche da par-
te del Comune per farlo. n Mi. Bon.

La missione per l’amministra-
zione di Vimercate è pensare a co-
me sostenere economicamente i
negozi della città di fronte al-
l’emergenza Coronavirus. 

La discussione è stata affron-
tata nei giorni scorsi in una lunga
commissione del Commercio do-
po che in consiglio il centrosini-
stra aveva proposto un ordine del
giorno in cui si impegnava il Co-
mune a destinare 100mila euro
del proprio bilancio alle varie atti-
vità commerciali in profonda cri-
si. Questa cifra verrà probabil-
mente superata e tra le ipotesi al
vaglio ci sarebbe l’idea di utilizza-
re l’avanzo di bilancio che dovreb-
be aggirarsi intorno ai 4 milioni di
euro. Resta da capire quale possa
essere la miglior strategia perché
oltre magari a ritardare, sospen-
dere o abbassare le tasse comuna-

Voucher ai clienti
Così Vimercate
aiuta chi vende

Il sindaco: «Organizzazione assurda, ma devo far rispettare l’ordinanza». Ecco com’è andata negli altri Comuni

con i nastri bianchi e rossi. La po-
lizia locale si è detta soddisfatta
per l’andamento del mercato.
Inoltre si attende di capire se ri-
prenderanno anche gli ambulan-
ti alimentari nella frazione di
Omate il lunedì pomeriggio in
piazza Trivulzio che sono circa 3
bancarelle. 

La settimana scorsa invece
avevano già ricominciato i mer-
cati di Vimercate, Concorezzo,
Arcore e anche Villasanta tanto
in piazza Europa, quanto in via
Sciesa nella frazione di San Fo-
riano. Le modalità di accesso e di
fruizione del servizio sono sem-
pre le stesse in base ai decreti go-
vernativi e regionali, ma non si
esclude che già da settimana
prossima le restrizioni sul tema
possano allentarsi ulteriormen-
te. n Mi. Bon.

Ha ripreso a funzionare an-
che il mercato cittadino di Agrate
solo alimentare come in tutto il
resto della Brianza. 

Mercoledì mattina ai 20 ban-
chi tra venditori pesce, carne,
frutta, verdura e molti altri pro-
dotti alimentari hanno fatto visi-
ta circa 650 clienti monitorati da
polizia locale, Protezione Civile e
Alpini che misuravano la febbre
all’ingresso e controllavano che
indossassero guanti e mascheri-
ne. Le code non sono mancate,
ma gli agratesi hanno rispettato
queste nuove modalità per recar-
si al mercato mantenendo la di-
stanza sociale. inoltre per il mer-
cato cittadino a ranghi ridotti ri-
spetto ai consueti oltre 80 banchi
è stato scelto il parcheggio di via
Salvo D’Acquisto alle spalle del
cimitero recintando tutta l’area

Ad Agrate
650 ingressi
Tutti monitorati 

A Concorezzo 
nasce 
“L’Alveare
che dice sì”

L’Alveare che dice sì, rete inter-
nazionale di gruppi d’acquisto di 
alimentari, ha aperto anche a Con-
corezzo, in collaborazione con Gar-
den Mazzieri di via Malcantone. 

Nella suggestiva location del vi-
vaio, il giovedì dalle 18 alle 19.30, si 
può ritirare la spesa fatta on line 
entro il martedì precedente sulla 
piattaforma dell’Alveare che dice 
sì, previa iscrizione gratuita. Anche
il tempo di Coronavirus il metodo è
comodo e sicuro. Sul banco virtua-
le, al momento della scelta on line 
si trovano prodotti stagionali ga-
rantiti, di qualità, forniti da produt-
tori diretti selezionati soprattutto 
tra quelli locali, anche della stessa 
Concorezzo. Ci sono ortaggi, lattici-
ni, prodotti da forno, carne e uova 
ma anche miele, frutta secca e bir-
ra artigianale. La padrona di casa è
Manuela Federella, 48 anni, profes-
sionista nel settore comunicazione
che sul posto si occupa della conse-
gna della spesa. Originaria di Mila-
no, residente a Brugherio, si è inna-
morata della filosofia dell’Alveare,
fondata soprattutto sulla selezione
dei produttori: spesso a chilometro
zero, sempre diretti, di frequente 
aziende agricole. I prezzi restano 
contenuti pur in presenza di mate-
rie di qualità grazie al coinvolgi-
mento della rete d’acquisto. E al ri-
tiro, di norma, è possibile chiac-
chierare con i produttori, conosce-
re le caratteristiche degli alimenti e
chiedere consigli. «Io incontro i 
produttori -ha spiegato la coordi-
natrice- provo i prodotti e li scelgo 
arricchendo la lista». 

L’emergenza sanitaria ha impe-
dito l’inaugurazione con degusta-
zione gratuita sul posto, «non ho 
voluto rinviare la partenza del pro-
getto, ma quando sarà possibile re-
cupereremo l’occasione persa. Ho 
in mente anche diverse iniziative 
al vivaio”. Nel Vimercatese altri al-
veari sono attivi a Brugherio, Vi-
mercate , Ornago, Monza, Lesmo e 
Befana. n V. Pin.

BELLUSCO Acquisti in piazza Libertà 

Si è svolto per la seconda settimana consecutiva il mercato settimana-
le in piazza Libertà a Bellusco. Gli accessi sono stati contingentati e regolati
dalla presenza della protezione civile. Anche all’interno dell’area è stato 
predisposto un percorso che gli utenti sono costretti a seguire dall’entrata
all’uscita.

Percorso obbligato ai banchi


