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Buongiorno da Foody,

18/12/2020

nella mattinata di martedì 22 dicembre l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Enrico
Delpini ci farà nuovamente visita, animato dalla volontà di far sentire la sua vicinanza in un
momento così
complesso
a
tutta
la
comunità del
Mercato che
ogni
giorno garantisce l’approvvigionamento alimentare della Città e della Regione.
Con nostro piacere il Mons. Delpini ha scelto di visitare i Mercati nel pieno della
loro operatività e dunque, accompagnato da una delegazione della Diocesi, visiterà alle ore
5,00 il Mercato ittico e alle ore 6,00 il Mercato Ortofrutticolo. L'Arcivescovo in entrambe le
visite, dopo aver dialogato con gli operatori, offrirà la benedizione ai Mercati rispettivamente alle 5,30 nel Mercato Ittico e alle 6,30 circa in quello Ortofrutticolo concludendo poi la sua permanenza con gli auguri di Natale.
La strada verso Foody 2025 prosegue spedita: Sono infatti state completate nei tempi
previsti le operazioni di demolizione della struttura sita sul suolo dove sorgerà la Nuova
Piattaforma Logistica Ortofrutta.----------------------------------------------------------------------------Il piano di rinnovamento del Nuovo Mercato Ortofrutticolo prevede ora la bonifica della
superficie al fine di lasciar spazio alla costruzione della Nuova PLO.
Un ulteriore importante step per Sogemi dunque, che nonostante un 2020 di particolare
complessità e di incertezza legata alla situazione sanitaria generale nonchè Lombarda e
Milanese nello specifico, continua a perseguire concretamente l'obiettivo di trasformare il
vecchio Ortomercato nel più importante HUB agroalimentare italiano.
Comunichiamo inoltre che i Mercati Ittico, Fiori e Carni saranno eccezionalmente
aperti domenica 20 dicembre. Gli orari di apertura saranno quelli consueti, dalle ore 9,00
alle ore 12,30 per i privati e dalle ore 4.00 per gli acquirenti professionali.
Per chi sceglie di acquistare nei Mercati di Foody durante l'apertura al pubblico, si suggerisce
inoltre di utilizzare il parcheggio sito all'interno del comprensorio, con l'acquisto
del ticket al costo di 1,50€ sarà infatti garantita la sosta fino a 4 ore.
Per restare aggiornati in modo puntuale seguite anche i nostri account social:
Facebook: @SogeMiFoody
Instagram: foody_mercatimilano
LinkedIn: Sogemi-Foody
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