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Di banco in banco/5: a Valmadrera gli ambulanti invocano
l'amministrazione, il mercato? 'Il più grande centro di
aggregazione del paese
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Per la puntata del giovedì il nostro viaggio tra i mercati, si sdoppia. Due infatti le tappe odierne: Bellano e Valmadrera. 
Previste pubblicazioni e dunque "soste" anche per tutta la prossima settimana.

GIOVEDì/2
Tra il vociare confuso della gente che passa, le contrattazioni animate tra acquirente e venditore e gli odori intensi di cibo ci
avventuriamo tra le bancarelle del mercato di Valmadrera, riscoprendo un mondo antichissimo.
La storia del mercato di paese si perde nella notte dei tempi ma, per quanto riguarda Valmadrera, è possibile individuare
almeno due fasi principali: quando l'attività degli ambulanti era dislocata in centro paese, nella piazza principale e il successivo
trasferimento, avvenuto negli anni '80 a seguito dell'aumento delle bancarelle (da 35 a 70 circa), nell'attuale sede, in piazza del
mercato.
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Venendo ai giorni nostri, l'aria respirata tra gli stand non è la più rosea. Alessandro e Roberta, venditori di formaggi e salumi da
20 anni, hanno percepito molto la crisi: “la gente compra meno, è più misurata negli acquisti, non acquista più il
superfluo bensì il giusto. Inoltre, non siamo gli unici a vendere questi alimenti e quindi la concorrenza c'è, che sia
sulle offerte o sul particolare tipo di formaggio”. D'accordo con loro è sicuramente Simona Bolisio, pollivendola: “prima i
clienti facevano la spesa della settimana al mercato; ora il grosso lo comprano al supermercato, passando qui solo per
le piccole commissioni”.
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Per Fabrizio invece, che fa questo mestiere dal 1986 e vende abbigliamento, il punto su cui concentrarsi è il disinteresse
manifestato dall'amministrazione comunale: “il problema maggiore è il rispetto delle regole; molti extra-comunitari non
dichiarano e ciò permette loro di poter vendere ad un prezzo minore e quindi fare concorrenza spietata. Non ci sono
controlli, i vigili arrivano la mattina preso ad assegnare i posti e poi non passano più. Inoltre – ha aggiunto portando
l’attenzione su altro tema - il mercato non è solo un posto dove si viene a vendere, è anche un luogo in cui la gente si
incontra; i comuni non vogliono capire che è il più grosso centro di aggregazione del paese”.
In generale, si alza una voce unanime tra i venditori per lamentarsi delle condizioni in cui verte la piazza: buche talvolta
piuttosto marcate sono dislocate ovunque. “Siamo completamente abbandonati dall'amministrazione comunale, basta
guardarsi intorno e osservare le condizioni in cui verte il piazzale”.
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Marco, invece, si occupa di biancheria intima dopo che suo padre e suo nonno hanno fatto lo stesso mestiere per anni; la
concorrenza è innegabile, specialmente con i supermercati aperti tutti i giorni 24 ore su 24 ma non è del tutto pessimista: “ciò
che ci salva è l'articolo particolare, ad esempio la biancheria per anziani, che al supermercato non si trova: il target
rimane invariato e di un certo tipo, ovvero quello costituito da persone “in là” con l'età”.
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Un problema concreto è invece costituito dalla moda: “cambia in maniera repentina e talvolta non riesci a starci dietro: fai
appena in tempo a comprare un capo che questo già non vende più, in quanto surclassato dall'ultima novità.”
Per Vincenzo, che vende borse dall'86, il mercato è ormai decaduto:  “i giovani d'oggi non lo considerano né come luogo
per acquistare né come luogo in cui trovare lavoro: il commercio al dettaglio finirà; la cultura politica attuale è quella di
agevolare i grossi centri commerciali, ignorando i “pesci piccoli” e quindi tagliando fuori la libera iniziativa: il ragazzo
che vuole aprire qualcosa di suo non è in grado, perché non esistono agevolazioni da parte dello Stato per incentivare
la libera iniziativa. Io sono relativamente tranquillo, ho una casa mia, non ho figli e quindi posso pensare per me;
capisco però che la situazione è difficile per altri ambulanti che hanno sulle spalle i figli o un mutuo da sostenere.”
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Smorzando il malcontento generale, un commento positivo viene da un acquirente abituale, il quale spiega la propria scelta di
venire al mercato in questi termini: “vengo ad acquistare perché mi servono, al supermercato sono un numero, ti devi
arrangiare: c'è un rapporto umano, che manca nei centri grossi.”
All'interno del mercato agricolo, invece, costruito cinque anni fa, l'aria che si respira è sicuramente più “leggera”: gli affari vanno
discretamente, talvolta la clientela è addirittura in aumento; il motivo di tutto ciò, forse, è dovuto al tipo di merce venduta; dai
formaggi di capra alle verdure prodotte con agricoltura biologica fino alla coltivazione di più varietà di uno stesso prodotto.
“Abbiamo deciso di puntare sulla qualità, rispettando i ritmi delle stagioni; è una scelta azzardata che ci porta per
qualche mese, soprattutto in inverno, a non avere nulla da vendere, ma siamo soddisfatti della nostra scelta”. Così
commenta uno dei “negozianti” dell'azienda agricola “Pioppo Tremulo”.
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Una scelta sicuramente supportata dalla signora Giovanna, che acquista frutta e verdura qui, e non al supermercato, perché “i
prodotti hanno un sapore, li puoi gustare: è una qualità sicuramente maggiore”. Insomma, un'offerta piuttosto particolare
permette forse di salvarsi dalla crisi degli ultimi tempi, per lo meno per quanto riguarda il mercato agricolo.  
La signora Maria, invece, sono 29 anni che viene al mercato di Valmadrera: “conosco tutti i banchetti, mi trovo bene; inoltre
venire è sempre piacevole, posso stare all'aria aperta e non chiusa tra le mura di un supermercato”.
Marino e Rossana sono venditori ambulanti dal '99, ereditando l'attività dai genitori che l'hanno intrapresa nell'ottanta; “la crisi
c'è in tutti i settori, ma specialmente nel nostro da 7-8 anni: ci salviamo grazie al cliente fisso, c'è un ricambio
generazionale che ci permette di arrivare a fine mese; al contrario, non c'è nuova clientela e l'extra-comunitario

7/10



tendenzialmente va a comprare dall'extra-comunitario e non viene da noi”.

Il commento di due signore invece è rincuorante: “Veniamo qui da sempre, fin da quando eravamo piccole perché c'è un
ventaglio di scelta molto ampio per quanto riguarda gli indumenti mentre a livello alimentare la qualità è sicuramente
maggiore che non in un supermercato e i prezzi non sono stratosferici.”
Il punto di vista di Issam, che fa il venditore dal 2010 è questo: “ Il problema maggiore è il costo della merce quando la
acquistiamo: il guadagno possibile è veramente irrisorio. Siamo venuti in Italia dal Marocco per cercare fortuna, un
futuro per i nostri figli, ma, nonostante il fatto che anche mia moglie lavori, riusciamo a malapena ad arrivare a fine
mese.”
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Donatella Colombo, invece, vende libri dal 1986: prima porta a porta per la Rizzoli, poi, quando è andato in crisi il mondo
dell'enciclopedia, si è spostata nel mercato di paese o nelle piazze.
“La mia opinione personale è che i comuni dovrebbero riportare nei centri i mercati, in modo tale che la gente possa
uscire di casa e trovare subito quello che cerca, senza dover muoversi con i mezzi e creando anche una bella
atmosfera, perché il mercato è colore, vita, comunità. In generale, però, la recente crisi non si è sentita troppo nel
mondo dell'editoria; il punto è fare questo mestiere non per arricchirsi ma per piacere: l'andamento degli affari è un
continuo salire e scendere costante. Inoltre, un altro modo per ripopolare i mercati credo sia quello di allargare la
possibilità di scelta tra i banchetti; insomma, non solo vendita di abbigliamento, biancheria intima o prodotti
alimentari.”
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In ultima analisi, sia clienti che venditori concordano sullo svantaggio costituito dall'assenza di un parcheggio: il mercato non è
posizionato in centro paese e chi vuole venirci, specialmente i più anziani, necessitano di un mezzo per cui la gran parte delle
volte faticano a trovare posto; il risultato è un “imbottigliamento generale” nella strada limitrofa causato da soste in doppia fila.
La speranza è quella che l'amministrazione comunale possa volgere lo sguardo alla situazione creatasi, cercando, per quanto
possibile, di tutelare il mercato, punto di ritrovo e di fervida attività cittadina.
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