
Cari cittadini 

Domani mercato con tutti gli esercizi commerciali, gli alimentari che sono circa 15 e i non alimentari che 

sono una quarantina. Per le regole di distanziamento dei vari posteggi, il mercato occuperà non solo Piazza 

della Libertà e Piazza della Repubblica, ma anche il cortile della scuola elementare del Centro. Ci saranno 

tre accessi, due di fronte al Modernissimo e uno al cortile della scuola del Capoluogo, tutti presidiati. Non ci 

sarà più la rilevazione della temperatura corporea, sarà necessario igienizzare le mani con il gel messo a 

disposizione all’ingresso. Il controllo è garantito dalla presenza di componenti della Amministrazione 

Comunale, della Protezione Civile e della Polizia Locale; l’area del mercato sarà perimetrata e contingentata 

fino al numero massimo consentito di circa 300 presenze, nel rispetto del distanziamento fisico. Abbiamo 

ampliato la larghezza dei corridoi di passaggio da 1 metro previsto dall’ordinanza di Regione Lombardia a 3 

metri. Speriamo che anche i nostri ambulanti riescano a riprendere la loro attività con una certa 

soddisfazione. 

A proposito di commercio, il nostro Distretto, al fine di strutturare meglio la gestione delle risorse dei bandi 

per gli operatori commerciali dei nostri Comuni, ha predisposto un questionario rivolto a tutte le attività 

presenti per capirne meglio le esigenze e le possibili azioni. Invitiamo tutti i nostri operatori commerciali a 

compilare il questionario dell’indagine per uscire meglio dall’emergenza COVID-19. 

Infine, devo scusarmi con tutte le persone che si stanno dando da fare, in mille modi spesso silenziosi. Non 

riuscirò, non riusciremo mai a ringraziarli tutti adeguatamente. Da chi è qui presto la mattina al servizio 

sociale e fa giornata intera per aiutare le persone bisognose e fragili, a quelli che domani ci aiuteranno a 

gestire il mercato, ad altri che hanno tagliato l’erba nel giardino del nostro nido e interverranno anche 

presso la nostra Casa di Riposo per la manutenzione del manto erboso, a quelli che sistemano e tengono 

ordinate le varie santelle e cappellette, a tanti altri ancora. 

Saremo sempre in debito con loro e ci danno una grande forza e una immensa gioia tutti i giorni. 

Nell’augurarvi buona serata, vi ricordo ancora il rispetto delle norme di sicurezza. Abbiamo visto i dati sui 

nuovi contagi e qualche comune vicino a noi ha avuto di nuovo una crescita importante del numero dei 

nuovi positivi. Non dobbiamo abbassare la guardia per vivere in sicurezza. 
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