
28/6/2017

Di banco in banco/3: il mercato piccolo del mercoledì in quel di
Lecco è 'una pentola di fagioli', critiche e voglia di rilancio
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C'era una volta, a Lecco, il mercato cittadino di Piazza XX settembre: luogo dinamico, punto di scambio vivo e fruttuoso,
conveniente per gli attori del commercio e amato dalla clientela di passaggio o abituale. Poi, all'alba del 2000, il trasferimento
 in Via Amendola (Area ex Piccola Velocità), via dal lago, dalle strade del passeggio più battute e l'intreccio con tutta una serie
di difficoltà che si sarebbero via via aggravate, toccando l'apice con la crisi profonda degli ultimi 10 anni.

E' questa, in sintesi, la narrazione più diffusa tra gli ambulanti che popolano il piazzale della Piccola tutti i mercoledì mattina e
pomeriggio, nel giorno del cosiddetto "mercato  piccolo", in contrapposizione a quello "ricco" che va in scena il sabato:
un'ottantina di banchi il primo e circa 120 il secondo, uno scarto di quaranta posti nell'offerta, insomma, ed una differenza
sensibile nel numero di clienti che  nel weekend, a dispetto della frenesia settimanale, sono più disposti a sottrarsi all'efficienza
fredda dei centri commerciali per "frugare" tra la proposta del mercato. I problemi relativi alla questione sono tanti, emergono
subito disquisendo con gli ambulanti: c'è chi è ormai stufo di una crisi che non accenna alla ripresa e promette di lasciare; c'è
chi si lamenta dei "controllori" che non passano e favoriscono i furbetti ("non di rado gli stranieri", dicono apertamente) che
non battono gli scontrini, alimentando una concorrenza sleale e viziosa; ma c'è anche chi, di fronte a tutto questo, non perde la
fiducia e, analizzando con lucidità una situazione ormai stagnante, chiede aiuto "all'amministrazione, alle associazioni, a chi
di competenza". 
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
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Mario Panzeri, primo banco a destra all'entrata del mercato, vende fiori da più di sessant'anni: ha iniziato con suo padre, nel
1950, "quando il mercato lo si faceva ancora in centro con il carretto ed il cavallo" , ed è subentrato poi come proprietario
nel 1965, spostandosi infine nel 2000 nel piazzale di Via Amendola, dove continua a dirigere gli affari "ormai decimati" - come
ci dice con rammarico evidente- oltre le difficoltà dei tempi nostri. Mario, la memoria lucida ed attenta, traccia un quadro della
situazione chiaro e dettagliato: "è finita la dinastia dei vecchietti abituati a fare l'orto, è finito il tempo delle famiglie che
andavano al mercato a far la spesa. La terra è bassa e i giovani cambiano abitudini e passioni. E poi c'è la grande
distribuzione, che accorcia i tempi degli acquisti, moltiplica le comodità e ci taglia le gambe. Per non parlare della
concorrenza straniera: prima i venditori cinesi, adesso quelli marocchini e pakistani... sono loro, ormai, che dominano
il mercato".
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Le stesse riflessioni anche da Federica Locatelli, che al banco della frutta continua una tradizione di famiglia che vanta oltre 60
anni: "papà mi raccontava di incassi di milioni, oggi si parla di qualche centinaio di euro, al massimo" sostiene. "Il
cliente abituale? Difficile da dire. Non c'è ricambio di clienti, di giovani quasi non se ne vedono e gli anziani sono
sempre meno. Certo, i fedelissimi rimangono, per fortuna, sono i clienti su cui possiamo contare, quelli che non ci
abbandonano. Gli altri, invece, si lasciano ammagliare dai prezzi sempre un po' più bassi...". 
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E proprio la questione dei prezzi "sempre un po' più bassi" promossi dalle new entries del mercato, sembra incidere
notevolmente e negativamente non solo sull'umore degli ambulanti locali, costretti a subire "una concorrenza che si mangia
tutto", ma anche sull'opinione dei clienti o per meglio dire ex clienti: "siamo qui di passaggio, un po' par caso, perché per
noi questa zona rimane un poco fuori mano" commentano madre e figlia senza borse della spesa.  "Qualche anno fa, a
dire il vero, ci venivamo di frequente, ma il mercato era diverso: c'era più iniziativa, maggiore varietà, ci si potevano
trovare cose a poco prezzo ma anche di buona qualità. Ora, quasi tutti i banchi sono in mano agli stranieri, i prezzi
sono inferiori ma è evidente che la merce non ha la stessa qualità". 

4/6



Poi ci sono i clienti abituali che, per quanto non facciano eccezione rispetto questa visione delle cose, rimarcano con affetto e
un po' di nostalgia i lati positivi di un mercato che, da sempre, rappresenta tante cose assieme: "punto di incontro, spazio di
chiacchiere, luogo del commercio di fiducia", dicono. A far la differenza, infatti, rispetto alla grande distribuzione, il rapporto
che si instaura con il venditore: "un legame personale, umano, autentico", testimonia il signor Paolo,  frequentatore
fedelissimo.  
Tra difficoltà sempre più evidenti e perplessità che non possono essere nascoste, ecco che gli  ambulanti tornano quindi a
chiedere l'aiuto di chi di competenza, in primis quello dell'amministrazione comunale e delle associazioni: "ci hanno
abbandonati a noi stessi quando è chiaro che bisogna intervenire subito" ha ribadito Giandomenico Beri, ex presidente
FIVA Confcommercio, che per diverso tempo ha portato avanti le richieste in questo senso. "E' necessario aprire un nuovo
tavolo di lavoro con le varie categorie per capire cosa fare e come farlo: non si possono chiudere gli occhi". A
sostenere questa causa anche Paolo Lozza, presidente Anva Confesercenti: "il mercato deve far comparto con i negozi per
garantire un'alternativa alla grande distribuzione. Uniti si può contare qualche cosa, divisi siamo persi". 
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Rivolgendosi al Comune, poi: "sarebbe bello si iniziasse a pensare di riportare il mercato là dove deve stare, tra la gente,
nelle piazze. Piazza Garibaldi? Piazza Mazzini? Valutiamo" ha esortato. Sono questi, insomma, gli umori che si respirano tra
le vie del mercato cittadino del mercoledì lecchese, dove se è vero che come offerta ci si trova un po' di tutto manca pur sempre
qualche qualcosa: "il mercato del pesce, il fritto, il baccalà che facevano una volta" tra i più citati.  E sono queste, quindi, le
richieste e le problematiche più o meno grandi cui è importante dare voce e dare ascolto, se si vuole ripartire: "eravamo il
mercato numero uno della Provincia, d'altronde, e vedere un po' di luce significa volerci ritornare. Se si può fare?  Con
l'impegno, le regole e il buon senso chiaramente si può fare" parola di ambulanti, parola di clienti affezionati.
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