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V I M E R C AT E
Isola ecologica, nuovi orari
prorogati fino a fine mese
VIMERCATE (tlo) Prorogato fino a fine mese
l’ampliamento dell’orario di apertura dell’is o-
la ecologica. Un provvedimento assunto an-
che a seguito dei disagi verificati in queste
settimane a causa della formazione lungo via
del Buraghino di lunghe code di auto di

vimercatesi in attesa di accedere alla piat-
tafor ma.

L’apertura pomeridiana del lunedì, mer-
coledì e venerdì è anticipata alle 15, fino alle
19. Il mattino dalle 8 alle 12. Martedì e giovedì
dalle 8 alle 12, il sabato dalle 9 alle 18.

L’ingresso è consentito fino ad un massimo
di cinque cittadini contemporaneamente.
Ogni persona deve indossare guanti e ma-
scherina e mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro. Il per-
sonale presente non potrà aiutare i cittadini
nelle operazioni di scarico.

Ad aprire fu il padre Carletto che passò il testimone a «Gianela» molti anni fa

L’ultimo «taglio» dopo quasi un secolo
Chiude il parrucchiere «da Gianni»
VIMERCATE (glz) Ha appeso le for-
bici al chiodo lo storico parruc-
chiere Gianni Passoni di via Maz-
zini, conosciuto dagli amici e dai
clienti come «Gianela».

Una decisione arrivata durante
la chiusura forzata per l’emergen -
za coronavirus che ha visto cam-
biare le abitudini di tutti e in par-
ticolare di chi, con le persone, ci
lavora a stretto contatto, sia fisico
che a livello di rapporti umani.

«Ho sempre lavorato nel ne-
gozio che aprì mio padre ormai
quasi un secolo fa - ha affermato
Gianni - Era già due anni che ero in
pensione, ma ho voluto continua-
re e devo dire che lavoravo con
piacere e passione, vedendo ogni
giorno gli amici che passavano a
trovarmi e i miei clienti con cui ho
avuto un ottimo rapporto».

Come per molti parrucchieri, il
negozio diventa un luogo di in-
contro dove discutere, incontrare
amici e passare il tempo di un
taglio di capelli a chiacchierare
con una persona fidata. Con le
nuove regole, che non sappiamo
quanto ancora dureranno, tutto

questo non è più possibile: «Non
poter vedere gli amici tutti assieme
come prima e avere difficoltà a
parlare con la mascherina e gli
altri dispositivi obbligatori ,mi ha
fatto prendere questa decisione -
ha affermato il parrucchiere - Ho
quindi tirato giù la saracinesca
definitivamente e ora mi godrò la
p ensione».

Ad aprire la storica bottega era
stato il padre Carletto: Gianela
aveva iniziato a fare pratica già a 15
anni: «Ho finito la scuola media e
dopo ho frequentato la scuola per
parrucchieri a Monza - ha affer-
mato Gianni - Se per i capelli mi
allenavo a scuola, per fare le prime
barbe ho usato come cavia il ami-
co Fausto, che era uno dei primi ad
avere la barba fra i miei cono-
scenti. Da allora ho lavorato sem-
pre nel mio negozio con centinaia
di clienti passati in questi 48 anni
di carriera in via Mazzini: un la-
voro che ho sempre portato avanti
con passione ma che negli ultimi
due anni era ancora più un pia-
c e re » .

Per ora la saracinesca del ne-

gozio rimarrà abbassata per un po’
di tempo, ma non è del tutto esclu-
so che magari qualcuno in futuro
potrà tornare a tagliare i capelli
a l l’interno di questo negozio sto-
rico per Vimercate: «Per ora non

ho ancora pensato a cosa ne farò
del negozio - ha affermato Passoni
- Magari in futuro ci potrà essere
un novo parrucchiere, ma è an-
cora tutto da decidere».

Lorenzo Giglio

Tutte le bancarelle nella solita collocazione

Da venerdì il mercato
torna a pieno regime

VIMERCATE (tlo) Da venerdì torna il mer-
cato, a ranghi completi. Una bella notizia
per gli utenti e per gli operatori. Dopo lo
stop forzato di due mesi a causa delle
restrizioni imposte dall’emergenza coro-
navirus, e l’ulteriore sacrificio delle due
scorse settimane con l’ok ai soli banchi
alimentari relegati nell’ultimo tratto di via
De Castillia e in piazzale Martiri Vimer-
catesi, finalmente da venerdì 29 si torna
alla normalità... o quasi.

A seguito dell’allentamento delle re-
strizioni a livello regionale (non è più
prevista la presenza all’interno dell’area di
mercato di un numero massimo di utenti
pari al doppio dei banchi di vendita)
anche il Comune di Vimercate ha quindi
dato il via libera. I banchi torneranno
quindi nella collocazione classica. Spet-
terà agli agenti della Polizia locale vigilare
sul fatto che non si creino particolari
assembramenti. In quel caso interver-
ranno per fare allontanare la gente. Un
occhio di riguardo verrà riservato al tratto
di via San Marta, accanto al santuario,
particolarmente stretto e solitamente af-
follato durante il mercato. Verranno infatti
piazzate delle transenne ai due accessi
della via, per limitare ulteriormente le
presenze. «Siamo soddisfatti dell’a c c o rd o
raggiunto - ha commentato Antonio Co-
lomb o, portavoce degli ambulanti e vi-
cepresidente di Confcommercio Vimer-
cate - E’ giunto il momento che il mercato
riparta a pieno regime. Dal canto nostro
garantiamo la massima collaborazione
per sensibilizzare gli operatori e gli utenti
al rispetto delle regole».

Gianni Passoni,
che aveva eredita-
to il negozio di via

Mazzini dal papà
Carletto, ha deciso

di abbassare per
sempre la saraci-

nesca per raggiun-
ti limiti di età

Da sabato scorso, dopo decenni la statua della Vergine è stata posta ai piedi d e l l’altare nel Santuario a lei dedicato

La preghiera dei fedeli alla Madonna che fece il miracolo
VIMERCATE (tlo) La Madonna della peste è
tornata tra i fedeli.  Un fatto più unico che
raro, una decisione storica in un momento
storico nel quale, per chi crede, la vicinanza
della Madonna è ancora più importante per
trovare conforto e forza per affrontare le
difficoltà e guardare avanti. Da sabato scorso
fino a fine mese la statua della Vergine alla
quale è intitolato il Santuario di Vimercate ha
lasciato la sua tradizionale collocazione sopra
il tabernacolo per trovare posto accanto all’al-
t a re.

Tanti i fedeli che già dalla mattina di sabato
si sono avvicinati alla statua per una preghiera
in un momento particolare. Tra loro, cer-
tamente, anche persone che in questi mesi
hanno pianto la perdita di cari sconfitti dal
Cov i d .

Grande l’emozione soprattutto in occa-
sione della prima funzione festiva a porte

aperte dopo lo stop per il coronavirus.
Proprio le restrizioni imposte dalle nor-

mative per il contenimento del virus hanno
impedito di portare la statua in processione,
come fatto in occasione di alcuni dei mo-
menti più difficili della storia di Vimercate. A
partire da quel 1630 quando, come rac-
contano gli archivi, la Madonna compì il
miracolo arrestando la diffusione della peste.
Impossibile anche organizzare la tradizionale
processione senza statua, come fatto abi-
tualmente ogni anno nel mese mariano. Da
ciò la decisione di avvicinare il più possibile la
Vergine ai fedeli.

Nel tardo pomeriggio di venerdì si sono
svolte le operazioni di rimozione della statua
dalla teca, sotto la supervisione di monsignor
Giuseppe Ponzini, ex parroco di Vimercate.
Da sabato, come detto, la possibilità am-
mirarla da vicino e pregare accanto a lei.

La rimozione della statua dalla sua teca. A destra, fedeli in
preghiera davanti alla Madonna posta ai piedi dell’a l t a re
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NEL NOSTRO CENTRO
■■ Prima visita con panoramica senza impegno

■ INTERVENTI IN SEDAZIONE CON ANESTESISTA
■■ IMPLANTOLOGIA GARANTITA

■ ORTODONZIA INVISIBILE INVISALIGN
■■ PROTESI IN ZIRCONIA METAL FREE
■ RADIOLOGIA IMMEDIATA DIGITALE

■ SBIANCAMENTO DENTALE DI ULTIMA GENERAZIONE
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