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Lecco

Lecco: 'il mercato è sotto la torre!'. Parola agli ambulanti,
favorevoli al ritorno in centro ma 'non prendeteci in giro'

Il 3, il 10 e il 31 luglio il mercato cittadino, come ampiamente annunciato la settimana scorsa, tornerà nelle

vie del centro città, in via provvisoria. Un esperimento, questo, più volte sollecitato ma concretizzatosi – è
inutile girarci intorno – proprio in quelle date per “liberare” la Piccola e permettere al Comune di organizzare

in quello spazio – divenuto nevralgico per la nuova amministrazione – eventi di carattere culturale, in senso
ampio.

"Non è un problema per noi spostarci alcune volte in centro, anche se sarebbe meglio effettuare questi
cambi con costanza per non confondere i cittadini” il commento di Rino Barbieri, presidente di Fiva. “Se la

Piccola serve davvero per eventi culturali noi siamo d'accordo. So quasi di per certo che in una delle date
indicate dal Comune, nel parcheggio potrebbero esserci i banchetti dello street food, in quel caso per noi si

tratterebbe di concorrenza. Per quanto riguarda invece l'effettivo ritorno del mercato in pianta stabile in
centro, gran parte dei colleghi è favorevole. Ma non è possibile a livello logistico perché tante bancarelle

sono più grandi di vent'anni fa. Non avrebbero spazio nella storica collocazione di piazza XX settembre.
Inoltre i camioncini rischierebbero di rovinare la pavimentazione in pietra”.

In  realtà,  però,  nella piantina diffusa da Palazzo Bovara,  proprio  forse per  ovviare  questi  problemi,  la
dislocazione di quello che potrebbe essere il “nuovo” mercato è traslata rispetto all'asse di quello originario,

andando a occupare i posteggi di piazza Affari e piazza Mazzini con via Nazario Sauro quale collegamento.
Se la scorsa settimana abbiamo sentito i commercianti del salotto buono lecchese per un commento circa il

ritorno in via sperimentale del mercato proprio fuori dal loro uscio, quest'oggi, girovagando sul piazzale di
una Piccola non troppo affollata, abbiamo dato la parola proprio agli ambulanti.

I pareri non sono tutti allineati. C'è chi pretende di tornare in centro, senza se e senza ma. Chi è più dubbio.
Tutti non parrebbero aver bevuto la questione della “sperimentazione”, comprendendo bene che il motivo

per il quale per tre sabati nemmeno consecutivi si devono levare le tende dalla Piccola è in realtà un altro.
C'è chi teme di andar a “dar fastidio” a chi già lavora in centro e chi si focalizza sulla questione parcheggi.

Sentite un po' le loro voci in presa diretta:
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Videointerviste a cura di Andrea Gianviti
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