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Buongiorno da Foody,

come preannunciato nel precedente numero della Foody News, nella mattinata di ieri Sua
Eccellenza Arcivescovo Monsignor Mario Enrico Delpini, insieme ad una delegazione della
Diocesi di Milano, è tornato per la terza volta quest’anno a fare visita agli operatori del
Mercato Agroalimentare Milano sottolineando l'importanza riconosciuta al ruolo degli
operatori, impegnati ogni giorno a garantire un servizio essenziale per la Città e le Provincie
lombarde. La visita di Monsignor Delpini è iniziata al Mercato Ittico, alle 5, proprio per poter
incontrare quegli operatori che iniziano la loro giornata lavorativa nel cuore della notte. La
visita è poi proseguita al Mercato Ortofrutticolo dove l’Arcivescovo ha incontrato una
rappresentanza delle diverse categorie dell’agroalimentare e ha tenuto un breve discorso
prima di offrire a tutti la sua benedizione.-----------------------------------------------------------------«La benedizione non è una parola magica, ma una dichiarazione di alleanza: Dio è alleato e
sta dalla parte di quelli che fanno il bene e si mettono sulla strada del bene» è il messaggio
che Sue Eccellenza Arcivescovo Delpini ha voluto rimarcare.
Avviso per gli acquirenti----------------------------------------------------------------------------------------Comunichiamo che a partire dal 1 gennaio 2021 l’accesso per gli acquirenti con pagamento
alla cassa sarà attivo a partire dalle ore 05.00. Rimane invece invariato l’orario d'ingresso
"fast
track"
che
resta
perciò
fissato
alle 04.45.
Infine, consigliamo a tutti di attivare l'abbonamento ingressi tramite la nuova "APP
Foody.” In
grafica
trovate
tutte le
tariffe
relative
agli
abbonamenti.
Per chi non avesse ancora fatto il download dell'app è possibile farlo qui.
Il 2020 è stato un anno senza precedenti e ha segnato le vite di tutti. Proprio per questo
motivo è importante fare tesoro di quello che abbiamo vissuto e quanto resta ancora da
affrontare per costruire un orizzonte positivo e migliore. Foody - Mercato Agroalimentare
Milano, nonostante le complessità del periodo, si è impegnato a guardare ai propositi per
il futuro portando avanti l'evoluzione del Mercato in vista dell'obiettivo di "Foody 2025" il
cui scopo è consegnare a tutta la comunità il più grande HUB Agroalimentare d'Italia.
Con questa ultima Foody News dell'anno vogliamo quindi augurare di cuore un sereno
Natale a tutti i lettori con l'ulteriore augurio che il 2021 possa portare le soddisfazioni
desiderate!
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