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ACCETTA

Dopo oltre due anni di lavoro, confronti e “trattative”, da martedì prossimo, 10 settembre,
il mercato di Calolzio avrà una nuova disposizione. Si tratta, in realtà, di uno spostamento
solo parziale, che coinvolgerà una cinquantina delle 132 bancarelle attualmente presenti,
che verranno mosse sull’area pedonale di fronte al Dancing liberando così buona parte del
piazzale intitolato ai Marinai d’Italia, dove resteranno circa 15 stand e un ampio spazio
utilizzabile come parcheggio. 
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L'assessore Luca Caremi

“È stato un percorso lungo e non privo di criticità, ma grazie all’ottima collaborazione
instaurata con le associazioni di categoria è stato possibile arrivare a questo nuovo
disegno, comunque ancora modificabile, che crediamo possa soddisfare tutti i nostri
ambulanti” ha commentato l’assessore Luca Caremi, ricordando come le prime riflessioni
al riguardo fossero già state avviate oltre sette anni fa, discutendo del progetto per la
nuova tangenzialina. 
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“Si tratta di uno spostamento in forma sperimentale: soltanto in un secondo momento
arriveremo a modificare l’apposito regolamento, per poi andare a ritracciare, dove
necessario, gli stalli di sosta; avvieremo inoltre controlli, anche mirati, con la nostra Polizia
Locale, per assicurarci che il nostro mercato continui a restare una vera e propria
eccellenza del nostro territorio”. Come confermato da Cesare Rossi e Rino Barbieri,
rispettivamente segretario di ANVA Confesercenti per la Lombardia Ovest e presidente
degli ambulanti di Confcommercio Lecco, infatti, “il mercato di Calolzio funziona sempre
bene, vuoi per la bellezza della location, vuoi per l’alta qualità dei prodotti venduti”. 
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Cesare Rossi e Rino Barbieri

“È una vera eccezione di questi tempi, pertanto ringrazio l’Amministrazione Comunale per
gli sforzi profusi nel cercare insieme a noi una soluzione che rispondesse bene alle
esigenze di tutti gli ambulanti - che spesso avevano manifestato preoccupazione per
queste possibili novità - oltre che per aver investito per portare la corrente elettrica a tutti i
banchi alimentari, un intervento non scontato. Martedì la metteremo “alla prova”, ma
credo che questa nuova disposizione potrà soddisfare tutti, creando un mercato più
fruibile e anche più sicuro” ha concluso Cesare Rossi. 

L'assessore Cristina Valsecchi e il sindaco Marco Ghezzi

Tre gli accessi previsti secondo il progetto: dal Monastero del Lavello, dal piazzale Marinai
d’Italia e dal parco Ripamonti. Nessun cambiamento radicale, dunque, come ha rimarcato
anche il sindaco Marco Ghezzi esprimendo a sua volta la propria soddisfazione per il
risultato raggiunto.

B.P.
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