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Lomagna: riapre il mercato con percorso 'obbligato'.
Nominato un covid manager
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Riapre il mercato comunale di Lomagna, che era rimasto sospeso nelle scorse settimane
per prevenire il contagio da Coronavirus. Tornano dunque domani, mercoledì 29 aprile,
dalle ore 8.00 alle 12.30, le bancarelle degli ambulanti e potranno vendere
esclusivamente generi alimentari. L'informazione è stata fornita nel primo pomeriggio di
oggi, martedì 28 aprile. Dopo l'apertura del centro raccolta rifiuti, è questo il primo vero
segnale simbolico di una, prudente, ripartenza. Ci saranno una serie di indicazioni da
dover rispettare. Il flusso delle persone potrà avvenire in un'unica direzione: si potrà
accedere all'area mercatale solo da via Osnago (dalla Casetta dell'acqua) e si potrà uscire
esclusivamente da via Volta. L'accesso sarà consentito a un solo membro per famiglia,
"fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani" si legge
nell'avviso. Ad ogni modo chiunque entrerà al mercato non dovrà avere la febbre. Il
personale incaricato accerterà con scanner apposito che la temperatura corporea sia
inferiore ai 37,5°. I cittadini dovranno indossare mascherine o foulard per coprire naso e
bocca, e guanti usa e getta (se non portati da casa, saranno offerti dagli operatori). Come
ulteriore precauzione si dovrà "utilizzare le idonee soluzioni idroalcoliche per le mani"
sempre per citare l'avviso. A ciascuno starà la responsabilità di rispettare il corretto
distanziamento interpersonale ed evitare così assembramenti.

Sono queste le condizioni minime per cui la Regione Lombardia ha concesso il 24 aprile
la possibilità alle amministrazioni locali di riaprire i mercati all'aperto, per la sola vendita
di beni alimentari. 
Non mancheranno i controlli. Per una maggiore efficienza, la sindaca Cristina Citterio ha
nominato il comandante della Polizia locale di Osnago-Lomagna Maurizio Colombo come
"Covid Manager", questo l'appellativo utilizzato nel decreto del primo cittadino,
richiamando direttamente l'ordinanza di venerdì scorso firmata dal presidente di
Regione Lombardia Attilio Fontana. Il "Covid Manager" coordinerà in loco "il personale
addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a
clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza
nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni". 
L'appello della sindaca Citterio resta però quello di evitare di uscire di casa il più
possibile. L'avvento della Fase 2 non deve trarre in inganno sui rischi che ancora si
corrono che potrebbero generare un disimpegno nell'atteggiamento della popolazione.
Conclude infatti l'informativa ai cittadini: "Vi ricordo che non è il momento di abbassare la
guardia! Anzi è ancor più il momento della responsabilità. Siamo chiamati a proseguire nel
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rispetto delle indicazioni preventive e limitative in vigore: continuiamo a restare a casa, a
limitare le uscite, a chiederci sempre se lo spostamento sia davvero urgente e necessario".
M.P.
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