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Di banco in banco/8: a Galbiate un mercato ricco di storia.
Concorrenza e ricambio generazionale assente, i problemi
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A Galbiate il benvenuto alla settimana è dato sempre dal mercato del lunedì: a portare il festoso "buongiorno" sono i colori
sgargianti di più di 30 bancarelle, il sorriso dei venditori e soprattutto lo sciame di persone che fin dalla prima mattina inonda le
arterie fiorenti di banchetti di ogni genere di Piazza Giovanni XXIII e Largo Indipendenza. 

Un mercato, quello di Galbiate, che profuma ancora di antiche tradizioni tramandate di generazione in generazione e di una
passione che perdura da anni: ne sono un chiaro esempio i fratelli Frantuma con la loro pescheria ambulante posta proprio
all'ingresso del mercato di fronte alla postazione dei colleghi Giovanni e Luciano, che con dedizione dal 1979 portano avanti il
loro banco gastronomico nonostante le difficoltà degli ultimi tempi.
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
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"Noi veniamo qui ogni lunedì mattina da moltissimi anni ormai ed è innegabile che nell'ultimo periodo ci sia stato un
calo nelle vendite" hanno ammesso i due ambulanti con una nota amara nella voce.  "Il problema principale è la
concorrenza dei grandi supermercati e soprattutto le aperture domenicali che invogliano i nostri clienti a fare acquisti
durante il weekend, e questo per il nostro mercato che cade proprio il giorno seguente diventa incredibilmente
svantaggioso". 

Le stesse infelici considerazioni sono state sulla bocca di molti altri commercianti che, oltre alla concorrenza - spesso definita
"scorretta" ed "eccessivamente deleteria" - delle grandi distribuzioni, tra gli altri ostacoli legati alla loro professione annoverano
anche la mancanza di ricambio generazionale nella grande famiglia degli ambulanti galbiatesi.
"Il fatto che ai giorni nostri questo lavoro venga sempre meno tramandato di padre in figlio è un altro grande difetto
dell'ambiente del mercato" hanno confermato in molti. "Una volta le persone venivano a comprare prodotti non solo per
sé stesse ma anche per i figli; ora questi figli sono cresciuti e spesso vivono da soli o si sono fatti una famiglia, perciò
le signore che vengono da una vita a fare la spesa al mercato ora comprano molto meno dal punto di vista della
quantità".
Una clientela che, come hanno bene o male ratificato tutti i commercianti, ha manifestato una significativa diminuzione ma che
conserva quello speciale legame di reciproco rispetto e solida fiducia che rende il mercato un luogo di convivialità e leggerezza
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prima di essere teatro di grandi affari.
"In molti campi la qualità dei prodotti del nostro piccolo mercato e di quelli del supermercato si equivale, ciò che fa
veramente la differenza è il poter stare in mezzo alla gente, fare un giretto, e coltivare il rapporti con i venditori dato
che ormai ci conosciamo bene" ha affermato una delle "mamme affezionate" che ogni lunedì accorre in Piazza Giovanni XXIII
a fare compere per i suoi bimbi. "Forse per migliorare un po' la situazione si dovrebbero fare più controlli e controllare
chi è davvero in regola e chi no".

Il problema della licenza approvata è infatti un altro dei tasti sensibili del mercato galbiatese, che ha visto molti ambulanti
regolarmente autorizzati lamentarsi, a loro dire, degli scarsi controlli esercitati da chi di competenza: in molti casi il dito è stato
puntato contro i "nuovi arrivati", soprattutto ambulanti di nazionalità straniera che "con prezzi molto bassi hanno preso il
monopolio di gran parte delle vendite"; ma anche in questo caso non mancano le eccezioni: Mohamed da dieci anni ogni
lunedì mattina all'alba si alza pronto ad accogliere le sue clienti di fiducia ed è in prima linea per opporsi alla concorrenza sleale
di alcuni commercianti, affermando orgogliosamente quanto sia fondamentale "aumentare le procedure di controllo per
verificare chi abbia veramente il permesso per stare qui e cambiare in meglio il mondo del mercato".
Nonostante quello delle autorizzazioni e delle licenze sia un problema condiviso da molti ambulanti, si tratta però solo di
un'unica nota dolente in un mercato la cui armonia complessiva negli anni si è dimostrata invidiabile, a partire proprio dal
rapporto tra gli ambulanti che tra un affare e l'altro non perdono l'occasione di scambiare due chiacchiere, fare visita al banco
del vicino e ritagliarsi piccoli momenti di relax per godersi l'inizio della settimana in compagnia. 
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Nonostante alcune voci fuori dal coro considerino la situazione del mercato come "impossibile da cambiare a causa della
mentalità delle nuove generazioni", la maggior parte di coloro che ogni settimana lo vivono con cuore e passione ancora
confida nella speranza di una rinascita per quest'arte troppo spesso sottovalutata: è il caso di Lino, fiorista da ormai 30 anni che
crede nell'iniziativa e nella volontà dei giovani; di Serena e Katia, che con il sorriso sempre stampato in viso portano avanti la
loro vendita di abbigliamento; di Giambattista e Pietro, rispettivamente alla guida del banco di ortofrutta e dei formaggi, che
trovano sempre il tempo per conversare e scherzare con le loro clienti; e infine del signor Corrado, calzolaio in prima linea per
difendere la qualità dei prodotti del mercato rispetto a quelli di altra provenienza.
Questo è in definitiva il cuore del piccolo mercato paesano che, tra le mille insegne diverse e la babele di prodotti attenti ad
accontentare i gusti anche dei più esigenti, mette in mostra con fierezza le cicatrici del duro lavoro e del sacrificio ma soprattutto
la gioia e l'orgoglio per un'attività che con immancabile puntualità è pronta a garantire a tutta Galbiate un inizio di settimana coi
fiocchi.
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