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Di banco in banco/14: a Olginate non 'funziona' la location, gli
ambulanti e i clienti chiedono di tornare in centro
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Termina a Olginate "Di banco in banco", il nostro viaggio di 14 tappe tra i mercati settimanali allestiti nei comuni del lecchese.

“La crisi c’è, e si sente qui come altrove: il vero problema di questo mercato, però, è la posizione, non di certo delle
più felici. Prima, quando eravamo in centro paese, le cose non andavano male, ma qui siamo proprio fuori dal mondo:
speriamo che possa cambiare qualcosa…”.

Sono queste le principali impressioni – condivise sia dai venditori, sia dai clienti – che abbiamo raccolto passeggiando il
venerdì mattina tra le circa 40 bancarelle allestite a Olginate in Piazza 18 agosto 1909, sul lungolago in zona Balugani.
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“Le difficoltà economiche delle famiglie e la concorrenza sempre più asfissiante della grande distribuzione (e dei
“furbetti”) contribuiscono indubbiamente a frenare la nostra attività, ma qui a penalizzarci è soprattutto l’ubicazione
del mercato” ci hanno detto tutti (o quasi) i venditori.
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

“La nostra clientela è composta innanzitutto da anziani, che però spesso – soprattutto quando fa troppo caldo o
troppo freddo – sono impossibilitati a raggiungerci a piedi, dato che non siamo in centro paese. Qualche anno fa,
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quando eravamo in Piazza Volontari del Sangue, il mercato era ancora un momento di festa, di aggregazione, mentre
ora siamo qui, relegati in un parcheggio solitamente adibito ai camperisti, come è giusto che sia. A farsi sentire, poi,
qui come altrove, è la concorrenza sleale degli stranieri, che “svendono” la loro merce a prezzi assurdi, senza pagare
le tasse; in più, i nostri stili di vita stanno cambiando velocemente, e la gente preferisce fare la spesa al centro
commerciale o al supermercato, senza perdere tempo a “frugare” tra le bancarelle. È davvero un peccato, ma le cose
stanno così, e noi non possiamo farci niente”.

Nonostante tutto, comunque, tra i clienti regna ancora un certo buonumore.
“Certo, per noi il mercato è un po’ fuori mano, ma spesso ne approfittiamo per fare una passeggiata sul lungolago, che
non fa mai male” ci hanno detto alcune signore.
“I prezzi, tutto sommato, sono ancora buoni, così come la qualità dei prodotti, anche se, naturalmente, bisogna sapere
dove “guardare”, perché non tutta la merce è “di prima scelta”. I banchetti non sono tanti, ma ci si accontenta: quello
che manca, soprattutto a noi che amiamo cucire, è sicuramente uno stand di merceria. E poi, tutti qui vorremmo
riavere il nostro Elio, che fino a qualche mese fa, prima di andare in pensione, vendeva dei formaggi spettacolari: è
davvero strano non trovarlo più alla sua postazione”.
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Gli affari, ad ogni modo, sono un po’ altalenanti per tutti i venditori, per i quali la giornata al mercato di Olginate risulta spesso
“ben poco gratificante e produttiva”.
“Fortunatamente tra poco vado in pensione” ha affermato con un sorriso un po’ amaro Giulio Nava, in “pole position” con il
suo banchetto di caramelle e dolciumi.
“A volte la vita dell’ambulante è davvero faticosa e qui ci sono dei giorni nei quali passa davvero pochissima gente: mi
auguro che possa cambiare qualcosa in fretta, almeno per tutti i miei colleghi che dovranno continuare a fare questo
lavoro ancora per un po’ di anni”.
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