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IL GIRO DI ITALIA FA TAPPA A BARZIO, SPOSTATO IL
MERCATO

Accordo tra Comune e ambulan�: bancarelle domenica 6 se�embre
Soddisfa�a la Fiva Lecco

 

L'arrivo della carovana del Giro d'Italia Under 23 a Barzio il prossimo 4 se�embre cambia i
programmi del mercato, che si svolge tradizionalmente il venerdì richiamando mol� residen� e
villeggian�. Di fronte alla possibilità (dopo la rinuncia di Lecco) di ospitare la partenza della se�ma
tappa del Giro d’Italia rivolto ai ciclis� under 23 (previs� al via 176 atle� provenien� da 11 Paesi), il
Comune di Barzio si è dato subito da fare per alles�re l'organizzazione della partenza della tappa
che si concluderà a Montespluga.
E nello stesso tempo ha dato una risposta immediata agli ambulanti decidendo di spostare le
bancarelle del mercato di Barzio a domenica 6 sempre nella piazza comunale (e con gli stessi orari
del venerdì).

Soddisfa�a la Fiva Confcommercio Lecco, come spiega il presidente Rino Barbieri: "L'opportunità
di ospitare una manifestazione così pres�giosa era giustamente da cogliere. Ringraziamo il sindaco
Giovanni Arrigoni Ba�aia per aver subito mostrato grande disponibilità nel trovare una soluzione
che venisse incontro alle esigenze degli ambulan�. La decisione di spostare il mercato da venerdì 4
a domenica 6 se�embre ci trova favorevoli. In questo modo si valorizza una realtà come Barzio e
nello stesso tempo non si vanno a penalizzare gli operatori".
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