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METEO

Milano
Cerca nel sito

Fase 2
coronavirus, a
Milano in tanti
all'Idroscalo:
termoscanner e
contapersone
all'ingresso (ansa)

Il 'mare di Milano' ha riaperto altri due ingressi, si pesca e fa canoa, pedala e va a cavallo. Ma chi prova a
stendersi al sole viene invitato ad alzarsi

ABBONATI A 10 maggio 2020

C'è chi pesca, chi riprende pagaia e canoa per qualche remata, chi passeggia, corre e pedala e anche qualcuno che sfreccia sui pattini,
all'Idroscalo di Milano che da oggi ha riaperto anche altri due ingressi oltre (quello di Porta Maggiore e quello a sud, collegato con la pista
ciclabile che arriva da Peschiera Borromeo). Tutti indossano la mascherina, qualcuno mentre pedala e corre la tiene abbassata, ma lo
stesso fanno in diversi che camminano soltanto.

Alle entrate i volontari delle guardie ecologiche misurano a tutti la temperatura con un termoscanner e a chi non ha la mascherina ne
viene consegnata una dalla Protezione Civile. Gli ingressi sono contingentati e i volontari alle entrate utilizzano un contapersone:
massimo 4000 persone all'interno dell'area. Sono soprattutto coppie e famiglie, che in questo week end post lockdown si godono il caldo
quasi estivo. Qualcuno sui prati del lido e lungo il lago prova a stendere un telo per un pic nic improvvisato e a godersi il sole, ma gli
addetti alla sicurezza intervengono per ricordare che non è possibile sdraiarsi e consegnano un foglio con il regolamento.
Nello spazio dell'Idroscalo, che è uno dei più grande bacini artificiali in Europa, è difficile quindi al momento vedere assembramenti. A far
rispettare le misure di sicurezza oltre alla Polizia metropolitana e alla Protezione Civile anche i City Angels.

Condividi  

Piace a 163.122 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace
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