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Brivio   

Brivio: cancellata la ''Sagra del pesce'' in calendario per giugno. Resisteva dal 1964

Lo scorso anno avevano servito 130 chili di alborelle accompagnate da 80 chili di patatine fritte terminate prima di poter venire
incontro alle esigenze di tutta la “clientela”. Quest’anno niente: la sagra del pesce, tradizionale appuntamento briviese organizzato
all’Associazione pescatori sportivi del paese, non si farà. Cancellata.

Scatti dell'edizione 2011

Ancora una volta è la burocrazia a dare il colpo di grazia a una manifestazione ormai storica (dovrebbe essere nata nel 1964) e
passata indenne lungo tutti questi anni, nonostante i cambiamenti nelle “mode” e nei gusti della gente. Stando infatti alla normativa,
ci  ha  spiegato  il  presidente  dei  pescasportivi  Gianmario  Rucco,  tutti  i  volontari  impegnati  nella  preparazione  e  nella
somministrazione del cibo agli acquirenti, devono essere in possesso della così detta attestazione Hccp rilasciata dopo un breve
corso in cui viene spiegato il “protocollo” igienico da seguire per evitare la contaminazione degli alimenti trattati. Non essendo i suoi
uomini in possesso di tale certificato ed essendo ormai chiusi i  termini per  presentare la domanda,  correlata di tutti  gli  atti
necessari (l’evento era in calendario per il prossimo 10 giugno), Rucco si è così visto costretto a depennare la Sagra dagli impegni
della sua associazione.
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L'immagine della settimana.

Una foto storica. Immagini tratte dal sito dell'associazione: http://www.apsbrivio.com

“Sono molto dispiaciuto – ha affermato -  soprattutto perché mi è toccato prendere questa decisione durante il mio primo
anno  di  presidenza”.  Facendo  due  conti,  poi,  anche  i  tempi  di  organizzazione  fossero  stati  meno  stretti,  probabilmente
l’appuntamento con i pesciolini fritti sarebbe saltato ugualmente. Rucco spiega infatti che, per “mettere in regola” i 15 volontari
necessari per  il buon svolgimento della preparazione e della vendita delle alborelle,  sarebbe necessario “investire”  600 euro,
l’equivalente di 40 euro a testa, prezzo più basso tra quelli ad oggi raccolti per poter fare il corso e ottenere l’attestato Hccp. La
Sagra, complessivamente, permette di incassare all’incirca 400 euro. Insomma, se si facesse, sarebbe più la spesa che l’impresa.

A.M.
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