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[Segue dalla prima]
Ma notano una maggiore af-
fluenza all’apertura di mezzo-
giorno, quando si presentano
nei locali le persone in giro per
lavoro, mentre alla sera gli av-
ventori sono pochi. Il risultato è
che gli avventori sono memo
della metà del periodo prece-
dente la pandemia, sottolinea-
no dall’associazione di catego-
ria.
«La scelta di non aumentare i
prezzi dei servizi è una grande
dimostrazione di impegno ver-
so la comunità – commenta
Amilcare Renzi, segretario di
Confartigianato Bologna Metro-
politana – Siamo davvero orgo-
gliosi di rappresentare il mondo
dell’artigianato e del commer-

cio, capace di dare un segnale
così forte in un momento tanto
difficile per tutti».
«Siamo inoltre molto soddisfat-
ti per il comparto dell’acconcia-
tura - prosegue Renzi -. Per
quanto riguarda la ristorazione
invece invitiamo tutti ad andare
con fiducia nei locali che stan-
no riaprendo. I titolari hanno in-
vestito nei mesi di quarantena
permettere in opera tutti i presi-
di di controllo e prevenzione,

così da poter offrire ai clienti un
servizio in sicurezza. Meglio è
andato per i ristoranti nel wee-
kend del 23 e 24maggio, soprat-
tutto per quei locali che hanno
potuto allargare i tavoli posizio-
nandoli anche all’esterno. In ge-
nerale – osservano infine da
Confartigianato – si registra co-
munque una sensazione di pau-
ra, che non invita a rilassarsi e a
godersi il pranzo».
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Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana

È positivo il bilancio tracciato
da Confesercenti e in particola-
re dalla collegata Anva, associa-
zione nazionale venditori ambu-
lanti, a ormai una settimana dal-
le riaperture dei mercati extra-
alimentari nei comuni del cir-
condario. Il 20maggio le banca-
relle sono tornate in attività a
Castel del Rio, spostandosi
nell’interno dell’ex campo spor-
tivo, mentre il giorno dopo è toc-
cato al mercato trisettimanale
di Imola. E ancora, all’inizio di
questa settimana, è scattato il
via libera agli ambulanti di Ca-
stel San Pietro Terme, e ieri da
Toscanella. Oggi riapre invece il
mercato di Medicina, mentre sa-
bato 30 chiuderà la fila Osteria
Grande.
«La riapertura dei mercati ambu-
lanti con tutte le merceologie
ha raccolto la soddisfazione de-
gli operatori e dei cittadini – sot-
tolineano Confesercenti e Anva
–. Le imprese, dopo settimane
di inattività, hanno potuto ri-

prendere il lavoro e il rapporto
con la clientela. I numerosi av-
ventori hanno riscoperto il pia-
cere di frequentare il mercato,
riconoscersi con gli ambulanti e
scambiare saluti, un ritorno alla
normalità e a una riacquistata
confidenza con la città».
Secondo le due associazioni di
categoria, «il mercato è da tanti
anni un appuntamento imperdi-
bile per molti». Per questo moti-
vo, Confesercenti e Anva espri-
mono quindi «soddisfazione sia
in termini di presenza, sia per il
rispetto delle norme di sicurez-
za da parte degli ambulanti e
dei visitatori che hanno decreta-

to la buona riuscita dei mercati
fatti e certamente anche dei
prossimi appuntamenti». Ciò
detto, «va sottolineata la stretta
e positiva collaborazione con il
commissario prefettizio di Imo-
la e con i sindaci per l’organizza-
zione e la pianificazione dei mer-
cati – proseguono le associazio-
ni –. così come va sottolineata
la stretta e positiva collaborazio-
ne con le forze dell’ordine, cara-
binieri e polizia municipale, per
il puntuale controllo nell’area
mercatale sul rispetto delle indi-
cazioni operative per il contra-
sto ed il contenimento del Co-
vid-19». Da parte di Confeser-
centi e Anva arriva poi anche un
plauso ai volontari della Prote-
zione civile: «Sono stati efficien-
ti ed efficaci per l’informazione
ai cittadini sul rispetto delle pro-
tezioni individuali e per evitare
gli assembramenti – concedo-
no le due associazioni –. Un lavo-
ro importante e una presenza

che non potrà mancare anche
nei prossimi mercati».
Più in generale, «oggi, con l’in-
certezza della programmazione
degli eventi estivi che è stata
messa in discussione dall’emer-
genza sanitaria – ragionano Con-
fesercenti e Anva –, i mercati

ambulanti, che sono una tradi-
zione consolidata e un appunta-
mento fisso e ricorrente, acqui-
stano un importante ruolo di so-
stegno dell’economia e di vita-
lizzazione della città. Un ruolo e
una presenza che le amministra-
zioni dovranno valorizzare».

L’APPELLO

«I ristoratori hanno
investito in sicurezza
Invitiamo tutti
ad andare nei locali»

Il plauso di Confartigianato agli associati

«Ottima scelta non aumentare i costi dei servizi»
Il segretario Amilcare Renzi:
«Orgogliosi di questo segnale
in un momento
così difficile per tutti»

Gestire il virus: di nuovo al lavoro

«Presenze ok ai mercati
E distanze rispettate»
Il bilancio di Confesercenti e Anva dopo le riaperture in varie città:
«Gli ambulanti hanno un ruolo importante, le amministrazioni li sostengano»

La presidente di Confesercenti Sabina Quarantini e il direttore Enzo Scardovi

LE REGOLE

«La collaborazione
con le forze
dell’ordine è stata
positiva, efficace
la Protezione civile»

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici

e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I
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FOTO B/N
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FOTO A COLORI

Tel.  051-253267 253281   Fax.  051 252632

per problematiche amministrat ive coclibo@speweb.it

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

8 0 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.00

Sabato e festivi :             15.00 -  18.00

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento con bonif ico o carta di  credito

Imola

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00


