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«I bambini ormai non giocano più»
«Eli» chiude dopo più di un secolo

IL COMMERCIO AL DETTAGLIO NEL CENTRO STORICO E’ SEMPRE PIU’ IN DIFFICOLTA’

VIMERCATE (glz) Ancora un mese e poi
lo storico negozio «Eli» di via Cavour
chiuderà definitivamente i battenti
dopo più di un secolo. Ad annun-
ciarlo è stata la titolare, Silvia Bram-
b i l la, che nei giorni scorsi ha esposto
fuori dalle vetrine del negozio di pro-
fumi e di giocattoli, all’angolo con via
Canonica, un cartello che annuncia la
svendita per cessata attività e anche
un piccolo saluto ai clienti con la
storia del negozio.

Un ’attività storica nata addirittura
nel 1902 e che è arrivata fino ad oggi:
«In questi ultimi due anni è stato
praticamente impossibile portare
avanti l’attività e ciò che guada-
gnavamo serviva solo per coprire le
spese - hanno spiegato Silvia Bram-
b i l la, titolare del negozio e la cugina
Paola Pellegatta - Ci sono diversi
fattori che ci hanno fatto arrivare in
questa situazione: primo fra tutti la

chiusura del centro storico e la Ztl
che non permette ai clienti di rag-
giungerci con facilità come invece
accade nei supermercati con grandi
parcheggi. Da quando poi, 8 anni fa,
ha chiuso il vecchio ospedale c’è
stato un calo significativo di persone
nel centro storico: a colpire la nostra
attività sono stati anche i centri
commerciali e la possibilità di ac-
quistare i prodotti online. Ultimo,
ma non per importanza, l’au m e nto
delle tasse che non ci permette
neanche il minimo guadagno sulle
ve n d i te » .

I primi ad aprire un negozio negli
stessi locali nel 1902 furono Luig i e
Ca rlo che di lavoro erano «bar-
baiol»: Carlo ebbe due figlie Pin etta
ed E s te r che decisero di avviare
un’attività di profumeria ed iniziare
a vendere i loro prodotti in negozio.
Intorno alla fine degli anni ‘60 le due

figlie di Pinetta, Elisab etta e Ca rla,
aggiunsero anche la vendita dei gio-
cattoli. Col passare degli anni creb-
bero le vendite e in negozio ar-
rivarono anche la figlia di Carla,
Pa ola e andarono avanti per anni
accogliendo anche la nipote Silv ia.
Nel 2015 la «Eli», Elisabetta Bram-
billa, è andata in pensione lasciando
il negozio in mano alle due cugine,
anche se è rimasta sempre molto
vicina all’attività che ha condotto
per moltissimi anni.

«Purtroppo i fedelissimi dei ne-
gozi storici del paese sono rimasti
sempre di meno e con solo la loro
presenza non possiamo più andare
avanti - ha spiegato ancora Paola -
Un segno del cambiamento dei tem-
pi è anche il fatto che i bambini oggi
non giocano più come prima: fino a
pochi anni fa i cataloghi dei Lego
andavano a ruba prima di Natale e

facevamo fatica a
stare dietro alle
richieste. Ora, in-
vece, bimbi si in-
teressano ai gio-
chi tradizionali al
massimo fino ai 6
anni, poi utilizza-
no tutti i tablet e
gli smartphone
ab ba n d o nan d o
bambole, mat-
toncini e altri di-
v e r  t i m e n t i » .
Grande rammari-
co anche per la
storica titolare Eli: «La decisione di
chiudere è stata molto dolorosa - ha
affermato Eli - Una decisione do-
lorosa ma necessaria dettata dalla
chiusura più che decennale del cen-
tro storico, l’aumento continuo dei
centri commerciali e l’online». La

chiusura ufficiale avverrà molto pro-
babilmente la vigilia di Natale quan-
do Vimercate perderà un vero e
proprio pezzo di storia del paese che
renderà la via Cavour un po’ meno
l u m i n o sa.

Lorenzo Giglio

Lo storico
negozio che
vende articoli
di profumeria e
giocattoli chiude
dopo più di un
s ecolo.
«La chiusura del
traffico nel centro
di Vimercate,
i centri
c o m m e rc ia l i ,
l’e-commerce e
le tasse non ci
permettono più
di andare avanti»

Una famiglia di commercianti al femminile: in piedi sul gradino
Elisabetta «Eli» Brambilla. Sotto di lei Paola Pellegatta e alla sua
destra l’attuale titolare Silvia Brambilla- A destra, un’altra im-
magine del negozio. Sotto, la storia del negozio raccontata in una
lettera ai clienti affissa sulla vetrina del negozio
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