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Olginate
La fine del 2018 è stata sinonimo di altre chiusure – più o meno annunciate – per le attività
commerciali di Olginate: a fare più rumore è stata indubbiamente la saracinesca abbassata
dalla famiglia Figini, proprietaria da oltre mezzo secolo di uno “storico” negozio di alimentari
lungo via Marconi ma non sono passate inosservate nemmeno le vetrine improvvisamente
vuote e spoglie di “Coverway”, aperto in via Redaelli circa un anno fa e di “Carpe Diem
Acconciature” in via Cantù. 

Le saracinesche abbassate sul negozio di alimentari Figini

Alla base motivazioni in parte diverse, tutte ben comprese, però, da parte dei “colleghi”
dirimpettai che ogni giorno lavorano dietro a un bancone per vendere pane, frutta, verdura e altri
beni di prima necessità ma anche abiti, scarpe, occhiali e gioielli. “Hanno fatto bene”: queste le
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parole, cariche di un eloquente sconforto, di diversi commercianti del centro, che hanno voluto
commentare così la notizia della chiusura dell’Alimentari Figini, importante punto di riferimento
per una consistente fetta della popolazione olginatese. Una voce, la loro, tristemente unanime.
“Purtroppo è sempre più difficile tirare avanti” ci hanno detto gli esercenti, ribadendo così la loro
solidarietà ai tanti “bottegai” – olginatesi e non – costretti di questi tempi ad abbassare le
serrande delle loro attività o a cercare strade alternative per poter continuare a lavorare,
quando non basta più nemmeno la qualità dei prodotti messi in vetrina, indubbiamente diversa
da quella della grande distribuzione. “La situazione è complicata qui come altrove: il calo delle
vendite dovuto alla crisi, ma anche e forse soprattutto ai cambiamenti delle abitudini dei clienti,
continua ad accompagnarsi a una forte pressione fiscale che a Olginate sentiamo sempre di
più, in modo particolare sull’IMU. Parlando tra di noi, in generale, si percepisce un grande
sconforto: il Comune non fa niente per aiutarci, ma di questo passo i piccoli paesi sono
destinati a “spegnersi” completamente”. 
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Un tratto della centrale via Sant’Agnese, dove si affacciano i principali negozi di Olginate

Comune che, come ha dichiarato l’assessore Luca Dozio, “non ha la bacchetta magica, ma
cerca di fare la propria parte”. “L’Associazione Olginate del Fare, che abbiamo sostenuto fin da
subito, è nata proprio con questo spirito, con l’obiettivo di spingere i commercianti a mettersi in
rete e a darsi una mano a vicenda” ha commentato il delegato della Giunta Passoni. “È un
periodo ancora complicato, che dobbiamo cercare di affrontare con nuove idee, ma anche con
la necessaria formazione, perché di questi tempi è impossibile improvvisarsi commercianti. Da
parte nostra è difficile fare di più: i vari eventi e le manifestazioni promosse anche con l’idea di
agevolare le vendite richiedono già sforzi importanti, che tuttavia non sono automaticamente
sinonimo di maggiori incassi. In Comune non abbiamo mai chiuso la porta a nessuno: abbiamo
sempre prestato la massima attenzione a tutte le proposte, mostrando collaborazione e
disponibilità, ma purtroppo bisogna fare i conti con un budget necessariamente limitato, non di
certo paragonabile a quello di paesi più grandi dei nostri o di una città come Lecco, nella quale
si riscontrano problemi non troppo diversi da quelli che osserviamo noi”. Una valida ricetta per
far ripartire il commercio, dunque, sembra non esserci, con i piccoli paesi che continuano a
farne le spese, come dimostra il caso che abbiamo voluto portare all’attenzione su
sollecitazione degli stessi negozianti di Olginate che, per estensione territoriale, dovrebbe
servire un bacino di utenza anche più ampio di quello prettamente locale: l’auspicio è che tra
dodici mesi il bilancio possa essere almeno un po’ più roseo.
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