
"Mercato Europeo e Mercato locale"

Paolo Trezzi: prendere da esempio per un servizio pensato in primis per i cittadini che vivono

quotidianamente la città, agli esercenti, piccoli e locali, ai produttori locali e poi, perché no, anche

per i turisti.

Se le iniziative sono buone – come lo è il mercato Europeo - vale la pena risolverne i difetti, non affossarle

(o lamentarsi solo) per i difetti.

Caro Direttore, già l’anno scorso, il 16 maggio, aveva pubblicato questa mia sul Mercato Europeo, la

ripropongo, in parte, perché contiene sia gli aspetti propositivi e positivi sia quelli di critica dove, i primi

debbono essere, anche oggi, a mio parere, maggiormente evidenziati.

Non per nascondere le critiche ma per una più saggia logica: se sono iniziative buone – come lo è il

mercato Europeo - vale la pena risolverne i difetti, non affossarle per i difetti.

Per la regola saggia: non si butta via il bambino con l’acqua sporca.

Il Mercato Europeo è stato un bell’appuntamento. Fiumi di persone sul lungolago per le leccornie di molti

Paesi. Paella, Birra, maialino, hotdog, amuleti, feta, bertzel, birra e ancora birra.

Malgrado i prezzi tutt’altro che popolari e, in alcuni casi, prodotti non di eccelsa qualità; malgrado la

raccolta differenziata con evidenza nemmeno questa volta pensata e attuata. Per non parlare delle noti

dolenti individuali, di inarrivabile inciviltà che han trasformato monumenti in accampamenti per

vettovaglie, penniche e rutti liberi.
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L’aspetto positivo di un’iniziativa come il Mercato Europeo, da cogliere, a parer mio, è quello di prendere

da esempio, spunto, per un servizio pensato in primis per i cittadini che vivono quotidianamente la città,

agli esercenti, piccoli e locali, ai produttori locali e poi, perché no, anche per i turisti.

E allora prendiamolo da stimolo. Se il Mercato Europeo è una macchina organizzata imponente, un

pacchetto chiavi in mano un poco oneroso da replicare, dovrebbe, alle Istituzioni e di categoria però far

saltare la mosca al naso. E allora rilancio anche quest’anno perché non facciamo un (altro)Mercato anche

noi, non per invidia o sfida, ma per economia. Facciamo finalmente un mercato dei produttori e dei

contadini locali permanente, e perché no una Fiera/Sagra/Vetrina/Tavolata da rendere poi, magari, un

appuntamento fisso però delle eccellenze alimentari che abbiamo qui sul territorio.

Banchetti vetrina e assaggio del Vino della Brianza e ValCurone, l'olio favoloso di Perledo, i formaggi degli

alpeggi della Valsassina, la torta di Lecco, i Cabiadini di Introbio, i Missoltini e specialità dei pescatori

dell'Adda, la carne ovina di Casargo; le verdure della piana; i piccoli frutti di Barzio; le piante antiche di

Brivio, il pane della Valle San Martino; il farro e cereali autoctoni di Monte Marenzo, le birre crude, il

cioccolato di Pescarenico e decine di altre cose ancora; per stare solo sull'alimentare locale.

E, vista la stagione, buoni offerta per pranzi e cene a prezzo fisso nei ristoranti dove queste specialità si

trasformavano in piatti e assaggi, un elenco di ristoranti e B&B,

E portiamo questi banchetti, queste tavolate, queste specialità, nelle Piazze, splendide, dei quartieri, con

bus navetta di LineeLecco gratuiti o a prezzo calmierato. Per i cittadini di Lecco e anche per i turisti - oggi si

sta anche ampliando la segnaletica – che vengono per il nostro patrimonio paesaggistico e culturale mica

per l’aiuola con i fiori o la statua lucidata.
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