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Lecco: dopo il lockdown torna il mercato nel parcheggio
di viale Dante. La ripartenza è lenta ma c'è ottimismo tra
gli ambulanti

leccoonline.com/articolo.php

"Buongiorno e bentornati. Mi siete proprio mancati". E' il saluto (forse) più bello quello
rivolto da una casalinga lecchese ai "suoi" fruttivendoli avvicinandosi al banco allestito
questa mattina nel tratto di controviale tra via Cairoli e via Roma. 
Nuova ripartenza quella odierna per il mercato settimanale in città e in una nuova
location, stante anche i lavori che stanno interessando l'area de la Piccola. 
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Dieci gli ambulanti allineati nella striscia di parcheggio di viale Dante, tutti dediti al
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commercio alimentare, come da prescrizione dell'ultimo DPCM. Mancano dunque ancora
casalinghi, vestiti, scarpe e utensili vari, con l'offerta quindi vistosamente limitata, in
presenza anche di molti "doppioni" con tre fruttivendoli e quattro formaggiai.

"Mi chiedo come mai i supermercati non hanno mai chiuso e il mercato, all'aperto, sì"
sbotta un pensionato, con un pezzo di formaggio "delle Valli" già nel sacchetto. "Lo trovo
solo qui".

Ma oggi, almeno per i venditori, non è la giornata delle polemiche.
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Arriviamo in viale Dante attorno alle 9. C'è più fila per entrare alle Poste che al varco
d'ingresso del mercato, presidiato da Protezione civile, Polizia Locale e un addetto della
vigilanza privata dotato di termometro laser per la misurazione della temperatura.
L'accoglienza è cordiale. Con il "buongiorno" dell'addetto alla prova della febbre. E anche
gli ambulanti non si sottraggono alle domande, desiderosi di comunicare quel "siamo
tornati" che sa di rivincita - "morale più che economica", sottolinea uno di loro - dopo
lunghe settimane di stop forzato. I clienti non mancano ma niente code. 

"Credo che lo spostamento qui in centro possa esserci favorevole: l'alimentare in questa
zona è scarso, quindi il nostro servizio potrebbe tornare utile ai residenti. Certo c'è da
valutare i problemi che creiamo occupando il parcheggio ma restando solo tra le 8 e le
13 credo che la via possa reggere" il commento del "primo della fila" circa la nuova
disposizione, non apprezzata proprio da tutti.
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"E' un inizio lento questo: essersi spostati non aiuta. La gente non sa che siamo qui"
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sottolinea uno dei due fruttivendoli di origine straniera, ricordando come lavorando con
un bene che nel giro di poco deperisce come appunto mele, carote e pomodori, il rischio
di rimetterci sia davvero alto. 
"La clientela si deve abituare alla novità" afferma il caramellaio. "La vicinanza con le Poste
può essere un aiuto mentre la mancanza di parcheggi è sicuramente un handicap"
aggiunge spiegando come al momento non ci siano indicazioni sulle tempistiche per la
ripresa dell'attività "normale" a la Piccola, alla presenza anche degli altri colleghi del no-
food.
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"E' un inizio e questo è già importante. Doppiamo essere ottimisti" il commento di un
altro alimentari. "In queste settimane abbiamo fatto qualche consegna a domicilio ai
nostri clienti più affezionati. Ma ovviamente non è la stessa cosa. Essere qui oggi per noi
è già un segnale". 
"Lunedì a Mandello abbiamo lavorato molto. A Lecco al mercoledì si faceva fatica anche
prima. Ma va bene così. Va bene anche questo inizio in sordina. E' comunque un aiuto
per il morale" gli fa eco il salumiere, con il fruttivendolo dietro all'ultimo banco sulla
stessa lunghezza d'onda: "E' comunque una ripartenza per chi come noi è rimasto fermo
del tutto in queste settimane".
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La fila per entrare alle Poste

"Noi abbiamo sempre lavorato perchè abbiamo anche un negozio a Calolzio e per i
clienti del mercato ci siamo adoperati per far avere i prodotti a casa" il commento del
gestore della bancarella con cibo per animali. "Per altri non è stato così. Oggi è una
ripartenza per tutti".
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A fine giornata si tirerà la riga anche per quanto riguarda l'incasso. Ma essere tornati a
indossare il grembiule - oltre a guanti e mascherina - per chi è abituato a stare in mezzo
alla gente e vive con passione il proprio lavoro è già qualcosa.

A.M.
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