
Ortomercato isola felice: cantieri, lavoro non stop
e muro all’epidemia

     

Il voto in Aula, poi
l'incidente: Conte sarà…

George Clooney, la
rivelazione choc: “Ora…

Morte Maradona,
allestita la camera…

Da beginner a pro:
ecco come sfruttare…

Torta di uova e carciofi
alla toscana

Dieta e smart work
cosa mangiare per…

 Giampiero Rossi  Un'ora fa      

© Fornito da Corriere della Sera  Via
Lombroso, i lavoratori mercoledì pomeriggio
all’Ortomercato (foto Passaro)

Il lavoro prosegue, il cantiere avanza,
il virus no. Oltre a seguire da sempre
ritmi di un fuso orario diverso, ora la
cittadella dell’Ortomercato
(ribattezzata Foody) sembra anche
vivere in un mondo diverso da quello
che avvolge il resto della città. Pochi
contagi, praticamente nemmeno un
giorno di chiusura — salvo
santificare le feste —, volumi d’affari

limati ma visitatori in aumento e cantieri aperti per una riqualificazione
che, almanacchi alla mano, ha una portata «storica». Insomma, per un
luogo che in passato ha conosciuto fin troppi motivi per vedersi
appiccicare etichette torbide, la stagione difficile della pandemia si
rivela paradossalmente come occasione positiva, di conferma e
rilancio del proprio ruolo.

Il primo fronte, anche qui, è quello del Covid. Sogemi ha disposto un
monitoraggio costante che sfocia in un rapporto settimanale e in
quello arrivato lunedì scorso sul tavolo del presidente Cesare Ferrero è
descritta questa situazione: 11 casi di positività e 4 persone in
quarantena su 1.677 tra grossisti, produttori e addetti al facchinaggio.
Dati in vistosa controtendenza rispetto al resto del mondo. Già
durante la prima ondata i numeri avevano detto chiaramente che
l’epidemia non aveva sostanzialmente varcato i cancelli di via
Lombroso e via Varsavia, sebbene nel perimetro di mercato per sei
giorni su sette si ritrovi una comunità che si aggira attorno alle 5 mila
persone. Effetto «dell’età media bassa, della sana e robusta
costituzione, degli spazi aperti, oltre che delle regole e di tanto buon
senso», disse allora il presidente Ferrero, ancora combattuto tra
soddisfazione e scaramanzia.
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Tutto ciò accade mentre l’attività continua a pieno ritmo. Perché se è
vero che la prolungata nuova chiusura di bar e ristoranti ha inciso sui
volumi di merce trattati, i mercati generali — ortofrutticolo e ittico —
sono persino più frequentati: gli acquirenti sono infatti aumentati del
15 per cento persino in questo mesto novembre, che finora ha già
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