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LE ”FINTE” SAGRE
Confesercenti punta il dito contro la concorrenza sleale. E propone un regolamento sulle manifestazioni di somministrazione temporanea

La giungla delle sagre ”fasulle”
Tra luglio e agosto diventano occasione per promuovere ogni tipo di prodotto
POTENZA - Non si contano più le sagre in provincia di Potenza.
«Specie a luglio ed agosto, invece di diventare occasione per chi lavora nella ristorazione o in attività di vendita di prodotti alimentari tutto l’anno,
grazie al maggior afflusso di turisti, sia pure da noi in buona parte
occasionali, diventano
una giungla in cui dover
combattere con la concorrenza sleale di chi ha molti meno oneri e adempimenti rispetto ad un ristorante».
Afferma Confesercenti Potenza che sa benissimo come ci siano eventi
e sagre da tutelare e che
sono un arricchimento
per tutti, a partire dalle
comunità che li organizzano. «Se la nascita delle sagre, in molti casi, ha
avuto motivi lodevoli –
sottolinea la nota di Confesercenti -: la tutela di
prodotti tipici e dimenticati, festeggiare ricorrenze e tradizioni locali, magari legate al santo patrono, o creare momenti di
incontro nelle frazioni più
piccole, favorendo l’aggregazione, con il tempo,
non in tutti, ma in alcuni casi sono diventate un
modo per far cassa.
Dalle associazioni sportive a quelle culturali,
sembra che il fine sia solo quello di finanziare le
attività ricorrendo al
“mangiare”, sfruttando
tutte le possibili facilitazioni e agevolazioni fiscali, sanitarie, e sulla normativa del lavoro». A
questo si aggiunge la
scelta dei giorni: se una
volta si parlava di un paio di giorni, adesso ci sono eventi che si interrompono durante la settimana per riprendere ogni
week-end, sfruttando i
giorni migliori, e altri che
vanno avanti più o meno
ininterrottamente per
tutta l’estate, cambiando
semplicemente nome alla sagra. Feste generiche,
del maiale o della birra,
che nulla hanno di caratteristico, in cui si offre di
tutto: svariati primi e secondi, oltre a dolci che
niente hanno a che vedere con la tipicità. Ovviamente Le attività connesse alla ristorazione per
lunghi mesi l’anno sono
costrette a subire questa
concorrenza “sleale”, riportando danni economi-

Alcune sagre di estate e il
presidente Lamorgese

ci pesanti che si ripercuotono anche sulla forza lavoro di cui si avvalgono.
Sono letteralmente accerchiati da più “feste”, che
si svolgono contemporaneamente in più paesi limitrofi. Confesercenti invita le amministrazioni
che ancora non lo hanno
fatto ad incontrare le associazioni di categoria, e
auspica che la materia
venga regolamentata dalla Regione all’interno
del nuovo codice sul commercio.
La proposta del presi-

dente Giorgio Lamorgese è di quelle semplici e
facilemente attuabili, anche perchè metterebbe fine ad equivoci di sorta e
soprattutto venendo in-

contro alle esigenze di tutelare quelle che sponsorizzano produzioni di
qualità.
Un regolamento sulle
manifestazioni di sommi-

nistrazione temporanea,
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