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January 7, 2021

Lecco: chiude l'alimentari di Castello. Rino e Grazia,
dopo 50 anni, lasciano la bottega

leccoonline.com/articolo.php

Da cinquant'anni a questa parte le loro giornate sono sempre cominciate tutte allo stesso

modo: alzando la saracinesca della loro bottega di alimentari in via Fogazzaro, in rione

Castello. Con l'arrivo del 2021 però Gaspare Frigerio, classe 1946, per tutti Rino e la sua

Maria Grazia Pozzi, classe 1953, semplicemente Grazia per clienti e amici, hanno deciso di

appendere il grembiule al chiodo, dicendo addio al negozio che ha riempito la loro

quotidianità per mezzo secolo.

 

Rino e Grazia

Il quartiere lecchese perde così un luogo simbolo, una di quelle attività di una volta

sinonimo di socialità e prossimità. Tante le compagnie di ragazzotti che, negli anni

addietro, lì si davano appuntamento per una birretta da Rino dopo il lavoro. Ma tanti

erano anche gli affezionati clienti che non hanno mai smesso di servirsi da Grazia, anche

dopo l'avvento in città della grande distribuzione, intessendo con i coniugi Frigerio un

rapporto di reciproca fiducia, tanto da lasciar segnata la spesa per essere poi pagata solo a

fine mese.
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Non sorprende dunque che nell'ultimo giorno di lavoro, l'alimentari di via Fogazzaro sia

stato crocevia di tanti clienti, passati solo per un saluto o per lasciare un presente a chi

con cura e attenzione li ha serviti per decenni, sapendosi adattare anche ai tempi come

successo durante il primo lockdown quando i titolari hanno scelto di rimanere “sul

campo”, prestandosi anche a far consegne a domicilio tanto per gli affezionati avventori,

tanto per i conoscenti di quest'ultimi messi in difficoltà dalla pandemia e dalla sue

conseguenze.

Ciò che ha sempre contraddistinto Rino è stata la sua dedizione per questo lavoro iniziato

all’età di 11 anni, quando nell’estate della quinta elementare è stato preso come garzone

presso il negozio del sig. Tavola in Via Solferino e da lì un percorso sempre in salita, prima

presso la cooperativa di Malavedo poi al negozio del sig. Piero Valsecchi. Proprio lì ha

conosciuto Grazia: insieme hanno deciso di ritirare la licenza e dal febbraio 1970 hanno

preso in mano la bottega di Castello, senza più passarla di mano.

Le figlie oggi ricordano di non aver mai visto i loro genitori a casa. Nonni di sei nipoti, ora

Rino e Grazia si dedicheranno a loro.
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