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LA DOMENICA A 32 GRADI

Navigli, assalto ai mercatini. Tutto esaurito all’Idroscalo:
inizia una settimana di caldo afoso
Affollamento con tintarella nelle aree verdi. Mascherine e distanziamento variabile. E le
temperature sono destinate a salire

REDAZIONE CRONACA di  Redazione Cronaca

Domenica con trenta gradi fra mascherine

e distanziamento variabile e pienone in

tutte le destinazioni dei fine settimana

d’estate in città. Fuori tutti. Anche più del

solito forse, dopo mesi di lockdown per

Covid. Affollate le mete tradizionali e quelle

nuove. Dall’Idroscalo fino al Lido Bam, la

nuova spiaggia inventata per i milanesi nel

parco della Biblioteca degli Alberi a Porta

Nuova, ottanta postazioni con ombrelloni e

sdraio.

Per il «mare» però bisogna arrivare quasi a Segrate e come la scorsa domenica è stata

ancora la scelta di tante famiglie e sportivi che dalla prima mattina si sono messi in coda per un

posto al sole all’Idroscalo.Misurazione della temperatura all’ingresso e mascherina non hanno

scoraggiato. E dopo un’apertura graduale iniziata con la fase 2, dal 1 giugno sono aperte tutte le

strutture per lo sport, dalla canoa alla vela, a tennis, equitazione e surf. Altre code, più o meno

distanziate, per le piscine, dalla Romano all’Argelati. E sui Navigli, per l’appuntamento di ogni

ultima domenica del mese con il mercatino dell’antiquariato. Sotto il sole fra le bancarelle una fila

continua dal mattino fino all’ora dell’aperitivo. Così si è chiuso il fine settimana.

E il caldo resta anche per la prossima. Secondo le previsioni meteo le temperature potranno

anche raggiungere i 35 gradi, con «possibilità» di temporali, ma su Alpi e Prealpi, e afa in città. 
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e diffamazione
di Redazione Milano online

La scritta, con il simbolo di falce e martello, due stelle e la firma «P. Carc», è
un’allusione al modo in cui il governatore lombardo ha gestito l’emergenza Covid-
19
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