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Di banco in banco/2: è la location a premiare il mercato di
Calolziocorte, 'ancora un luogo di incontro e aggregazione'
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Un luogo di incontro e di ritrovo, una bella occasione per fare una passeggiata sul lungolago e una breve visita al Monastero
del Lavello, che “è sempre splendido”: magari, almeno ogni tanto, con qualche borsa della spesa al braccio, piena di “prodotti di
qualità, difficili da trovare altrove allo stesso prezzo”, perché “la roba del mercato è sempre la migliore”.
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È questo, in sintesi, il quadro tracciato dai numerosi clienti che il martedì mattina affollano il mercato di Calolziocorte, “frugando”
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tra le circa 110 bancarelle alla ricerca, in modo particolare, di un gustoso pollo allo spiedo già pronto (“possibilmente del signor
Amadei!”), di un po’ di pesce e frutta di qualità, ma anche di qualche capo di abbigliamento poco pretenzioso – “Made in Italy,
però!” – e di oggetti per la casa.
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Sempre stando alle parole di casalinghe e nonne, così come dei più giovani, che in queste settimane di inizio estate stanno
iniziando a frequentare le bancarelle in compagnia degli amici, infatti, al mercato di Calolziocorte non manca nulla: anzi, in
alcuni periodi dell’anno compaiono anche delle “new entry”, come “quel simpatico signore che l’anno scorso mi ha venduto un
ottimo cuscino ergonomico, che in un normale negozio avrei pagato molto di più”. 
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Se proprio, poi, si vuole trovare un piccolo neo, “forse ci sono troppi stand di abbigliamento, molti dei quali gestiti da stranieri
che propongono merce di pessima qualità”. Ma, del resto, i frequentatori abituali del mercato sanno bene di chi possono fidarsi
per i loro acquisti.
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“Abbiamo sempre cercato di costruire un rapporto di fiducia con i nostri clienti, e tuttora, nonostante le difficoltà
derivate dalla crisi economica, l’atmosfera che si respira qui è molto amichevole e familiare” ci ha detto Livio Ghidelli,
titolare di un banchetto di abbigliamento.
“Purtroppo non è sempre facile, anche perché girano molti “furbetti”, che finché possono evitano di emettere lo
scontrino, danneggiando tutti i venditori onesti: i controlli, del resto, sono molto sporadici, e le Amministrazioni
Comunali sono spesso sorde ai nostri richiami”.
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A penalizzare gli ambulanti, quindi, sarebbe in primis la “concorrenza sleale”, per sconfiggere la quale “molte volte non basta
nemmeno la qualità dei propri prodotti”. A scoraggiarli, ogni tanto, è invece la maleducazione dei clienti, “che a volte, con una
certa arroganza, pretendono davvero il mondo” (e pare che il riferimento non sia ai più giovani, ma a tutt’altre persone…). 
A Calolziocorte, comunque, la situazione sembra ancora sotto controllo. A confermarlo è l’ambulante Pietro Lozza, presidente di
ANVA Confesercenti Lecco.
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“Qui il mercato è davvero esplosivo, forse grazie anche a questa location, decisamente insuperabile” ha commentato
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quest’ultimo.
“Date le difficoltà economiche, il buon andamento degli affari dipende molto da noi e dalla nostra capacità di offrire un
prodotto di qualità a prezzi convenienti, con un servizio affidabile e allo stesso tempo in grado di dimostrare la nostra
passione per questo lavoro”.
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C’è poi chi, come la signora Franca Langè, che vende biancheria, ci ha detto: “ Se dovessi cambiare lavoro, farei di nuovo
l’ambulante, perché per la gente il mercato è ancora un momento di festa, di incontro e di aggregazione, a cui è
sempre bellissimo partecipare”.
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Tra i venditori presenti al mercato di Calolziocorte, comunque, quella della signora Langè non sembra una “voce fuori dal coro”:
ad esserlo, piuttosto, sono quelle dei (pochi) ambulanti e clienti che ci hanno parlato di un “totale degrado”, così come di
“un’accozzaglia di cinesi ormai ingovernabile”. Ma, d’altronde, si sa: ognuno di noi assume una prospettiva personale sulle
situazioni che si trova a vivere e tutte le opinioni sono sicuramente ben motivate e ponderate.
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