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Molteno

Viaggio nei mercati/10: a Molteno banchi presenti ogni mercoledì. Nessuno straniero

A Molteno il mercato si tiene ogni mercoledì mattina. Secondo i dati e le informazioni che ci ha fornito Davide Farella, responsabile
della Polizia Locale del Comune, a partire dagli anni Sessanta il mercato si teneva in Via Biffi, nella strada adiacente alle scuole,
ma nel 2005 l'amministrazione comunale ha deciso di spostarlo nell'area attrezzata di Piazza Europa.

Contemporaneamente il numero di posteggi disponibili è passato da 12 a 19 di cui,  al momento, solo 18 sono occupati da 16
assegnatari e 2 commercianti di spunta. Tra loro non figurano stranieri, che preferiscono probabilmente convergere nei mercati più
grossi e attrattivi. Di certo, alle 10 del mattino, quando lo abbiamo visitato, erano diversi i clienti ma, soprattutto, le clienti che si
muovevano tra i banchi, dando un'occhiata qua e poi là e, magari, dopo aver scambiato anche due chiacchiere con il venditore,
decidendo anche di acquistare qualcosa.
Di fronte al banco di fiori freschi e piante di Massimo Mazzucco di scene del genere ne abbiamo visto almeno due nel giro di pochi
minuti. Secondo il commerciante, che frequenta i mercati fin dal 1992 però, solo quando si svolgono nei weekend, i mercati dei
paesi sembrano riacquistare un po' la vivacità e la vitalità di qualche anno fa.

Altrimenti, la situazione è da "mortuorio" e la diminuzione dei clienti potenziali si fa sentire con forza, colpendo anche gli ambulanti di
lungo corso come lui, che i fiori e le piante li conosce come le sue tasche e che può vantare esperienze prestigiose come le tante
collaborazioni con la famiglia di Stefano Casiraghi nella preparazione dei locali della loro residenza brianzola. Per il futuro, con la
contestata direttiva Bolkestein all'orizzonte, chiede che ci siano regole certe per tutti anche se i bandi dovranno aspettare il 2018
per essere aperti. La situazione invece, si presenta più rosea per Alessandra che da cinque anni porta i suoi barattoli di miele
presso il mercato di Molteno. " Il miele è un prodotto particolare che molti preferiscono comprare ancora dal produttore"  ci
ha confermato la proprietaria del banco.
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- Farmacie di turno
- Orari autobus provinciali
- Orari e numeri utili
- Orario ferroviario
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L'immagine della settimana.

OZONO

Valore limite:  180 µg/mc
indice del 07/03/17
Lecco: V.Sora: 98 µg/mc
Merate: 73 µg/mc
Valmadrera: 91 µg/mc
Colico: 93 µg/mc
Moggio: 103 µg/mc In generale però, la sua analisi sullo stato dei mercati combacia con quella già sentita in altre occasioni: " i  mercati  generalisti

tradizionali  di  paese sembrano avere sempre meno clienti  al  contrario  di quei mercati  specializzati  in  crescita come il
mercato agricolo di Valmadrera".
In prospettiva  anche  il  mercato  di  Molteno  è  destinato  a  avere  meno  clienti,  vista  l'assenza,  a  suo  dire,  di  "un  ricambio
generazionale sia tra i venditori che tra i clienti" .
Dopo avergli chiesto il motivo del posto vuoto a fianco del suo banco, Alessandra ci ha spiegato che da tempo il precedente
assegnatario ha lasciato la sua piazzola senza che sia stato trovato ancora un sostituto. "A Molteno le regole prevedono non
tanto la classica distinzione dei venditori nelle due macrocategorie alimentare/non alimentare quanto la sostituzione di un
commerciante con un altro che vende gli stessi prodotti o comunque molto simili"  ci ha spiegato la venditrice di miele prima
di salutarci.
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