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Coronavirus: l'emergenza 'congela' il lavoro dei ristoratori
lecchesi. E c'è chi chiude aspettando una nuova
primavera
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C'è chi preferisce abbassare - provvisoriamente - la saracinesca e chi - nonostante
l'evidente momento difficile - ha deciso invece di tenere duro. Tra le attività che
indubbiamente stanno risentendo profondamente dell'emergenza coronavirus ci sono
bar e ristoranti. Da ieri possono lavorare solo tra le 6 e le 18, con una serie di limitazioni
come l'obbligo di effettuare servizio ai tavoli e di tenere la clientela distanziata all'interno
delle sale. Tutto questo per tutelare la salute del personale dei clienti e di tutta la città. 
“Il deserto del Sahara” questa la situazione odierna al Caffè Commercio di Piazza XX
Settembre. “Noi terremo aperto ma non c’è in giro nessuno. Non abbiamo paura di
essere infettati dai nostri clienti. I provvedimenti governativi sono giusti quando tutta la
salute della comunità potrebbe risentirne, anche se non ha molto senso la chiusura dopo
le 18: uno si può ammalare a qualsiasi ora del giorno e della notte” hanno commentato i
dipendenti del noto locale del Centro Storico di Lecco. 
Aromi è uno dei punti fissi per i lavoratori del centro che spesso in pausa pranzo lo
scelgono per comodità e qualità, ma in un lunedì segnato dal coronavirus l’attività ne
risente. “Non vogliamo chiudere e non chiuderemo. Oggi c’è pochissima gente e per il
pranzo stiamo puntando sull’asporto” ci ha confidato la titolare.
“Fino a sabato abbiamo lavorato bene. Poi da ieri il tracollo e oggi c’è un quinto delle
persone che normalmente entrano qui da noi. Poi non possiamo fare le tavolate per
l’obbligo della distanza di sicurezza. Dopo le 18 ci affidiamo alle piattaforme online per
l’asporto”ci ha spiegato il titolare di Hambù, la paninoteca bistrot che accoglie i clienti
con una meravigliosa vista lago. In molti cercano di puntare sull’asporto, consentito
anche dopo la serrata imposta alle 6 di sera
"Da oggi pizzeria d’asporto dalle ore 18 alle 21” si legge sui canali social del Ristorante
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Tabula Rosa sul lungolago. “Per ora siamo aperti solo a pranzo e stiamo valutando sino
a quando valga la pena continuare. Il personale fisso lo stiamo facendo girare fra
ristorante e hotel. Paura di relazione non è presente purché ognuno rispetti le misure
precauzionali ormai note a tutti” ha chiarito Massimiliano Coppolecchia. 

L’Officina della Piadina di Corso Martiri sono settimane che non vede entrare ed uscire
dal locale gli studenti universitari del Politecnico. “Obbligo di mantenere la sicurezza di
un metro. Grazie” si legge sul cartello messo sull’uscio. "Per il bene di tutti si consiglia
l’asporto su cosaordino.it. Forza Lombardia".
C’è chi invece ha preferito chiudere come il ristorante di cucina giapponese e sushi ai
piedi della Basilica: "La filosofia di Myo è sempre stata quella di coccolare e far star bene
i nostri clienti, cosa che evidentemente in questo momento particolare è impossibile.
Abbiamo preso, per tale motivo, per preservare la nostra e la vostra salute e soprattutto
per adeguarci il più possibile al decreto del 7 Marzo, la sofferta decisione di chiudere il
ristorante fino a giorni migliori. Per ora vi inviamo un forte abbraccio virtuale che
diventerà molto presto reale": questo il messaggio per i clienti che è stato postato
sull’account Instagram dal locale. 

Ma non solo, anche JCafè, famoso per le sue poke bowls di pesce fresco riso e verdure,
ha deciso di chiudere annunciandolo sui social: “Alla luce dei recenti sviluppi
sull’emergenza sanitaria ci dispiace comunicare che abbiamo deciso di sospendere
l’attività fino al 3/04/2020 per dare un contributo alla comunità e tutelare la salute di
tutti, clienti e staff. Tutto questo in attesa che da noi ritornino a diffondersi le uniche
cose che vogliamo per i nostri clienti: tranquillità e sorrisi”.

Stessa conclusione a cui è arrivato anche Fabio Dadati: "Carissimi amici, ci tengo a voi,
così come ai miei collaboratori, familiari ed a tutta la nostra comunità, per questo motivo
ho deciso di chiudere il Ristorante da Giovannino e la Casa sull'Albero Lake Como
fino al 3 aprile, a meno di novità positive nella guerra al Coronavirus. Vi ringrazio per la
preferenza che ci avete riservato in numero crescente, la riapertura sarà in primavera,
sarà ancora più emozionante pranzare o cenare al ristorante sul lago, godere della
bellezza, della natura, dei panorami della Casa sull'Albero. Sarà la rinascita e la
festeggeremo insieme. Siate prudenti e abbiate cura di voi e dei vostri cari. Un
abbraccio".

C.Ca.
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