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Montevecchia: i ristoratori dell’alta collina attendono una
proposta per la riapertura
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L’accesso all’alta collina riservato solo a chi acquista un ticket oppure ha effettuato una
prenotazione in un ristorante o in un agriturismo. La proposta arrivata alcuni giorni fa
dal sindaco Franco Carminati, suscitando non poco clamore, non si è tuttavia ancora
formalizzata e, anzi, i titolari dei locali della zona più frequentata di Montevecchia
ancora attendono di sapere come l’Amministrazione intende gestire la riapertura in
sicurezza dell’alta collina. La sfida che si propone è chiaramente quella di evitare un
''assalto'', essendo il borgo dal quale si possono, tra le altre cose, osservare panorami
mozzafiato, una delle mete più ambite da coloro che vogliono staccare la spina anche
solo per qualche ora. Meta interdetta durante l’emergenza del Covid-19 e ora pronta,
insieme a chi vi lavora, a ripartire. Il sindaco, come hanno riferito alcuni titolari, si è
messo in contatto con le strutture negli scorsi giorni.
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Nelle interlocuzioni tra ristoratori e sindaco è emersa la necessità di un incontro e di una
soluzione, da trovarsi il più rapidamente possibile. Al momento, però, fatta salva la
proposta di qualche giorno fa, non sembrano essercene che soddisfino tutti quanti. Per il
momento i ristoratori dell’alta collina preferiscono non sbilanciarsi, anche in vista del
vertice in programma – ancora non fissato – con Carminati. ''Anche io sono stato
chiamato dal sindaco e sto aspettando di capire quando lo incontreremo'' ha raccontato
Walter Stuerz, titolare del ristorante La Piazzetta e della gelateria Montebianco di Largo
Agnesi. ''La proposta dei ticket ci sembra ancora vaga, poco chiara, ma sappiamo che
l’Amministrazione è al lavoro per valutare varie possibilità per gestire l’afflusso.
Purtroppo in questo periodo sono state diverse le disposizioni difficili da interpretare.
Questa mattina ho studiato l’ultimo DPCM per capire in che termini gestire la mia
gelateria, nell’attesa che riaprano i ristoranti il prossimo 1 giugno''. Quel che è certo è che
l’accesso all’alta collina, come stabilito dall’ordinanza in vigore, emanata dal sindaco , è
vietato. Cosa avverrà dal 14 in poi resta ancora un mistero per gli stessi ristoratori.
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