
■ «Lagenteviene cosìnumero-
sa perché c’è la crisi e perché
questo del sabato mattina è un
mercatoconveniente, con rima-
nenze di prodotti di prima cate-
goria». A parlare è Oliviero Gre-
gorelli,grossista dell’Ortomerca-
to, vice presidente del Consor-
zio Brescia Mercati che ammini-
stra la struttura. È anche vice
presidente nazionale degli enti
gestori. Insomma, un operatore
dilungocorso edesperienza.An-
che oggi è presente. «Per noi - af-
ferma - il mercato del sabato

non è fonte di guadagno. I costi
sono sono tanti. Abbiamo più
volte manifestato al Comune le
nostre perplessità, ma andiamo
avanti per tre motivi: terminare
la merce, la passioneil nostro la-
voro, per aiutare la gente. Consi-
deriamo questa apertura una
sorta di servizio sociale».
Tra la folla che sfila due uomini
salutano il direttore Hrobat.
Hanno acquistatoasparagi («So-
lo 5 euro») e castagne. Compra-
tori, ma anche operatori volon-
tari dell’Ortomercato.Sono Giu-

seppe Restieri e Rocco Di Stasio,
segretari di Adiconsum, l’asso-
ciazione per la difesa dei consu-
matori legata alla Cisl, che - at-
traverso un formale protocollo -
collaborano con la direzione. Il
loro compito è controllare la
qualità dei prodotti. «È migliora-
ta rispetto ad alcuni anni fa» di-
cono. «Ogni sabato osserviamo,
verifichiamo la merce, la acqui-
stiamo e sperimentiamo». Con
Brescia Mercati, confermano, è
in atto una collaborazione posi-
tiva.
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«Sono rimanenze di prodotti di buona qualità»
La voce del grossista. L’Adiconsum: «Negli ultimi anni la merce è migliorata»

■ Marco Hrobat si aggira
nell’Ortomercato con occhi
allenati da dodici anni di
esperienza. Osserva movi-
menti, persone, situazioni. Il
direttore conosce tutto e tan-
ti, sa indicare i clienti abitua-
li,quelliparticolari, il ladroso-
spetto, il barbone che aspetta
diraccogliere un frutto dal bi-
done degli scarti... Controlla.
Adesempio,che nonsi venda-
no prodotti deteriorati oppu-
re che non si ceda la merce a
chilo. Adesso sta verificando
una cassetta di fragole, alcu-
ne sono ammuffite: le prende
e le getta, sotto lo sguardo
non proprio contento del
commerciante. «Bisogna sa-
per scegliere: è un obbligo
morale del consumatore» di-
ce Hrobat. «Chi arriva per pri-
mosa di poterprendere il car-
rello e visionare le partite mi-
glioridi frutta everdura». Rea-
lizzando subito l’affare oppu-
re aspettando le 11, quando
si chiudono i cancelli e si
apronole ultimecontrattazio-
ni. Perché al commerciante
non conviene buttare la mer-
ce e gli sconti convengono al-
le due parti.
Bisogna stare attenti, però.
Quella del sabato mattina è
«roba stanca, da consumare
alla svelta» spiega Hrobat.
Dunque, attenti alle cassette
con merce a brevissima sca-
denza: si rischia che il rispar-
mio finisca in pattumiera.
Tutto è alla luce del sole, ba-
sta aprire bene gli occhi.
All’Ortomercato sfilano i sin-
goli acquirenti come i gruppi.
Qua e là, nel parcheggio e sot-
to i capannoni, ci sono perso-
ne che dividono le cassette
impilate sui carrelli. Sono i
nuclei familiari, i gruppi di ac-
quisto solidale (costituiti o di
fatto), le compagnie di amici,
i vicini di condominio. Stra-
nieri e italiani: perché la crisi
colpisce tutti e tutti si indu-
striano.
Il sabato non è presente al-
cun vigile urbano. La sorve-
glianza generale (che è cosa
ben diversa dai poteri della
polizia locale) è affidata a de-
glisteward pagati dal Consor-
zio Brescia Mercati. Sono ex
vigili,cheassistono iclienti al-
l’entrata e controllano il ri-
spetto delle regole.  e. mir.

Bisogna saper
scegliere bene
per cogliere
l’occasione

IL VICE PRESIDENTE

«Vengo tutti i sabati, i
prezzisono davverointe-
ressanti». Parola di Elio,
di Gussago, che frequen-
ta il mercato con la mo-
glie Tiziana

IL COMPRATORE

«Bisogna saper sceglie-
re: è un obbligo morale
del consumatore» affer-
ma il direttore Marco
Hrobat

IL DIRETTORE

■ Il giovane cinese slalo-
meggia fra le auto in colonna
che cercano parcheggio. Gui-
da il carrello carico di casset-
te di arance con la pratica di
un esperto. Dev’essere uno
dei tanti compratori affezio-
natiall’appuntametosettima-
nale. Sono le 9 di sabato e nel
piazzale dell’Ortomercato di
viaOrzinuovi non c’è più spa-
zio nemmeno per uno spillo.
Autoa centinaia.A motoreac-
ceso c’è una coda di aspiranti
acquirenti inattesa chesi libe-
ri un posto, magari quello del
cinese. Quaelà coppie, singo-
li, famiglie che caricano nel
baule sacchi di noci e patate,
cassette di insalata e cipollot-
ti, colli di mele e confezioni di
fragole. Un esercito in movi-
mento, all’assalto di frutta e
verdura venduta dai grossisti
nei capannoni dell’Ortomer-
cato. Sei-settimila persone
ogni sabato, dalle 8.30 alle 11.
In verità i privati possono
comprare tutti i giorni dalle 9
alle10.30, ma durante la setti-
mana non si vede quasi nes-
suno.
L’assalto agli stand dei venti-
seiconcessionari cominciaal-
l’apertura dei cancelli. Centi-
naia di persone attendono al-
l’esterno già da tempo. I pri-
mi si accaparrano i carrelli a
noleggio esi avventano allari-
cerca delle occasioni miglio-
ri. Ci sono i superesperti che
gireranno per ore aspettando
gli ultimi ribassi prima della
chiusura,quandola merce in-
venduta rischia il macero; ci
sono gli acquirenti da lista
della spesa, un quarto d’ora e
via. Sotto i capannoni, ogni
sabato mattina, va in scena
un mondo con tanti protago-
nisti. Oggi, sabato prenatali-
zio, la folla è minore rispetto
al solito. «Il freddo, la nebbia,
le feste hanno tenuto lontana
unpo’digente»spiega ildiret-
tore dell’Ortomercato, Mar-
co Hrobat. Chissà come de-
v’essere nelle occasioni di

punta...
In maggioranza sono immi-
grati. Una gamma diversa di
nazionalità,con intesta icine-
si, chehanno dei propri riven-
ditori.Maè rappresentatatut-
ta la comunità degli extraco-
munitari. «Michiamo Titi, so-
no albanese e vengo da Dar-
fo» ci dice la prima persona
che interroghiamo, sicuri che
fosse bresciana. «È la secon-
da volta che vengo. Certo, è
per i prezzi buoni che ci so-
no». L’invasione del sabato è
un fenomeno vecchio di an-
ni. «Sono qui dal 2000 - com-
menta Hrobat - e ho sempre
vistouna mareadigente».Ne-
gli ultimi tempi, però, è au-
mentata di molto la percen-
tuale di bresciani. Un tempo
era minima, ora si avvicina al
40 per cento. È la crisi, non
c’è dubbio, che spinge alla ri-
cerca della convenienza. Qui
si acquista a «collo», a casset-
ta, non a chili, e i prezzi sono
davvero convenienti se si fa
attenzione alla qualità. Paro-
la di commercianti (ovvio),
ma anche di compratori.
«Siamo qui tutti i sabati, ci so-
no prezzi interessanti, ormai
venirci èdiventato un rito» di-
cono Elio e Tiziana, una cop-
pia di Gussago. «Bisogna sta-
re attenti alla scadenza e allo
stato della merce» mette però
in guardia una signora di Bre-
scia, indaffarata a giudicare
l’insalata.Questo è unmerca-
to vero, nelle cassette c’è frut-
tae verdura buona. Rimanen-
ze, certo, ma non scarti, an-
che se la prima qualità se n’è
andata in settimana, al matti-
no prestissimo, con i camion-
cini dei fruttivendoli. Ogni sa-
bato dall’Ortomercato esco-
no intorno alle duecentomila
cassette. Un bel giro di affari,
per chi compra e chi vende.
Difficile quantificare in euro,
anche perché - basta osserva-
re gli scambi - non sempre
spunta lo scontrino fiscale.

Enrico Mirani

Carrello pieno a prezzi bassi:
all’assalto dell’Ortomercato
Ogni sabato mattina sei-settemila persone nei capannoni di via
Orzinuovi. Soprattutto immigrati, ma sono in aumento i bresciani

La folla all’Ortomercato ieri mattina. Sei-settemila persone arrivano ogni fine settimana
Qui sopra: Giuseppe Restieri (sx) e Rocco Di Stasio di Adiconsum; gli steward (fotoservizio Neg)

In famiglia al mercato

«La gente viene così nu-
merosa perché c’è la cri-
si e il mercato è conve-
niente»diceOlivieroGre-
gorelli

NOI E LA CRISI HANNO DETTO
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