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Parlare di divertimento ad un organizzatore di iniziative paesane basate fondamentalmente sul lavoro
volontario di alcune persone è arduo. Chi te lo fa fare? Ma ci guadagni almeno? Questo non è stato fatto bene!
Ma perché non fate in questo modo? Sono solo alcune delle domande e critiche spesso gratuite che ci
vengono rivolte.
Come presidente del comitato organizzatore della sagra paesana “Perdon de quarte d’Avost” e diverse
altre iniziative a Risano posso dire che ci sono sempre state, in alcuni momenti più e in altri meno, diverse
persone disponibili a collaborare, spesso partendo nelle varie iniziative in pochi e poi vedere che le file pian
piano si ingrossavano permettendoci, spesso con notevoli sforzi di raggiungere gli scopi che ci eravamo
prefissi.
Grande la mia come anche quella dei miei collaboratori è stata negli ultimi anni la preoccupazione di non
stancare sotto tutti i punti di vista coloro che disinteressatamente davano una mano nel lavoro e anzi cercare
di gratificare il loro lavoro svolto con passione, piacere e dedizione. Pian piano ci siamo resi conto che, primo,
non era più possibile gestire il tutto senza apportare modifiche sostanziali alle nostre strutture, modifiche che a
guardarle con gli occhi di adesso hanno dato un’immagine diversa di quello che è un momento di divertimento
e di svago e secondo è maturata la consapevolezza che questi momenti dovevano essere rispettosi
dell’ambiente e di quanto ci circonda.
Come primo punto, partendo dal rispetto dell’ambiente, possiamo dire che la spia si è accesa ad una
riunione organizzata dal nostro Comune con AeT200. Ci era stata accennata l’esperienza di Pozzuolo, paese
poco distante da noi che aveva introdotto l’uso dei piatti in ceramica. Parlandone abbiamo pian piano valutato
la possibilità di imboccare questa strada anche noi abbandonando l’uso dei piatti biodegradabili, obbligatori da
usare per regolamento comunale e alla fin fine costosi e sempre da smaltire.
Ecco allora l’introduzione tre anni fa dei piatti in ceramica e lo scorso anno anche delle stoviglie in
acciaio, scelta non facile soprattutto per il timore di non riuscire a gestire la raccolta e il lavaggio durante i
momenti di super lavoro che una sagra in certi momenti comporta. Alla fine però ci siamo resi conto che oltre a
non aver notato un aggravio nella raccolta della stoviglieria rispetto a prima era stata data una immagine
diversa del servizio e dell’offerta che una sagra come la nostra può dare, apprezzato da tutti coloro che
venivano e vengono alle nostre manifestazioni dandoci anche la spinta a migliorarlo ancora.
Di fronte di tutto ciò uno può chiedersi se conviene o meno una scelta del genere, dal punto di vista
economico.
La risposta è che conviene certamente. A fronte di una spesa iniziale non indifferente, nel nostro caso
sostenuta interamente dalla nostra associazione e considerato anche il fatto che se si lavano i piatti e le
stoviglie bisogna avere anche una lavapiatti adatta allo scopo, a fronte di tutto ciò dicevo vi è poi un taglio
successivo notevole di tutte le spese varie di stoviglieria che incidono pesantemente sul bilancio di una
manifestazione. Noi abbiamo calcolato che praticamente in due anni abbiamo ammortizzato l’investimento. Ma
il vantaggio lo si ha anche in seguito quando capita di organizzare cene, riunioni, feste e quant’altro senza
dover ogni volta spendere denaro per le attrezzature. Nella nostra cucina, ora come ora, basta entrare e tutto è
pronto per essere usato nel migliore dei modi.
Ovviamente non serve dire l’impatto che tutto ciò ha avuto nella produzione dei rifiuti. Ricordo solo che
quando prendemmo in mano l‘organizzazione della sagra, più di 20 anni fa, e fino a pochi anni fa, si produceva
una quantità enorme di rifiuti. Montagne di sacchi neri pieni di plastica che dovevamo caricare su più di un
carro rimorchio per portare in discarica. Nella scorsa edizione del Perdon abbiamo prodotto in tutto 6 sacchi di
immondizie, considerando che abbiamo ancora in uso i bicchieri biodegradabili ma che speriamo quanto prima
di eliminarli dalla sagra (nelle altre manifestazioni paesane sono comunque stati sostituiti con quelli di vetro).
Per ricordarci di questo cambiamento nella nostra cucina abbiamo appeso 3 piatti, uno di plastica con la
scritta preistorico, uno biodegradabile con la scritta storico ed uno in ceramica con la scritta Il presente.
Questa, diciamo drastica, riduzione della quantità di rifiuti prodotta, l’abbiamo ottenuto quest’anno anche
con l’utilizzo delle bottiglie di vetro al posto di quelle di plastica. Pure questa è stata una scelta difficile per la
preoccupazione di come gestire raccolta, stoccaggio, raffreddamento ma risolta poi nel migliore dei modi. E’

stata grande poi credetemi la soddisfazione di vedere il parco festeggiamenti libero da tutte quelle bottiglie di
plastica che la gente ama lasciare nei posti più impensati e che non si riesce mai a finire di raccogliere.
Anche questo economicamente parlando ha portato a dei vantaggi, specialmente per quanto riguarda il
pagamento della fattura di AeT2000
Come secondo punto poi abbiamo cercato di ridurre il carico di lavoro per chi è addetto al lavoro in
cucina. Questo lo abbiamo ottenuto con l’introduzione del self service. Praticamente chi mangia va al banco
self service, dietro ci sono le signore che servono i piatti proposti, ordina quello che desidera e finito passa alla
cassa per il pagamento.
Questo è stato forse il sistema migliore per permettere a chi lavora di farlo nel modo migliore possibile.
Prima vi era la calca per ordinare, le signore dovevano correre dentro e fuori la cucina, ordinare in mezzo agli
altri ordini, personale indaffarato e spesso confuso che preparava le ordinazioni, portare fuori gli ordini,
dimenticarsi spesso nella confusione di qualche cosa, ritardi e per tutto l’impegno che si potesse mettere non si
riusciva a dare un servizio veloce ed accettabile.
Con questo sistema abbiamo in primo luogo eliminato di più della metà il tempo di attesa, attesa che
comportava anche il passare prima alla cassa per fare il biglietto per le ordinazioni, e in secondo luogo ridotto
in maniera consistente il carico di lavoro a coloro che servono. Ora lo fanno con calma, senza correre, come
quasi essere a casa, alleggerendo inoltre il lavoro della cucina, ora più ordinata e tranquilla. In poche parole
sembra quasi di non lavorare.
Ecco perché poi chi si trova in queste condizioni non ci pensa tanto a dare una mano nelle varie
occasioni e senza l’incubo di una sfaticata gratuita.
Dobbiamo migliorare ancora, ottimizzare aspetti ancora lasciati indietro ma pensiamo di essere sulla
buona strada, sperando di attrarre ancora chi si sente frenato nel dare una mano dalla mole di lavoro che una
festa richiede ma in cuor suo pensa che lavorare per un momento di divertimento altrui può essere ancora
motivo di orgoglio e nello stesso tempo, se fatto con passione, momento di piacere e divertimento nello stare
insieme.

