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Le manifestazioni agricole di Treviglio: 
4 giorni di fiera e di iniziative 
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-L’UNICA CONCESSIONARIA/ 
LANCIA - AUTOBIANCHI PER LA ZONA Dl 

Trevialio 
VISIONE DEI NUOVI 

MODELLI 1982 
LANCIA - AUTOBIANCHI 

Si aprono quest’oggi dopo la sistemazione dei box: interessa tutta la bassa pianura berga- 
masca, ma ha un carattere più vasto - È un’iniziativa importante che vuole ridare spazio e 
stimolo all’agricoltura, in tutti i suoi aspetti - Durante i quattro giorni, sono previsti vari appun- 
tamenti di rilievo e visite di illustri personalità - La manifestazione si tiene sull’area del- 
l’ex foro boario di Treviglio, dove sono stati allestiti gli stands per tutti gli espositori 

Quest’oggi, giovedì 29 
aprile, si apre a Treviglio la 
((Manifestazione agricola 
della bassa pianura berga- 
masca». E’ la prima edizio- 
ne ed è stata promossa ed 
organizzata dall’Ente auto- 
nomo manifestazioni agri- 
cole di Treviglio, un Ente 
nato da alcuni mesi e che si 
propone un discorso nuovo 
e più efficace sul mondo 
de ll’agricoltura che 

E 
ure 

presenta ancora tante uo- 
ne risorse e possibilità in 
pianura. 

Si tratta di una «quattro 

% 
iorni » particolarmente 
ensa * di iniziative e di 

programmi, organizzata in s 
modo da attirare il massi- 
mo del richiamo sul mondo 
dell’agricoltura, in tutte le 
sue espressioni, non solo 
quello zootecnico, ma an- 
che quello prettamente a- 
gricolo, dei prodotti genui- 
ni, della viticoltura insom- 
ma di ogni aspetto che 
possa interessare l’attività 
dell’agricoltura, la cosiddet- 
ta «cenerentola» delle atti- 
vità economiche italiane. 

Si comincia oggi, dun- 
que, con la installazione dei 
molti stands che caratteriz- 
zano la mostra e si va 
avanti fino a domenica se- 
ra, quando la manifestazio- 
ne - così è stata chiamata 
dagli organizzatori, tra i 
quali va subito ricordato il 
presidente dell’ente dott. 
Giorgio Zordan - chiuderà 
i battenti. 

E’ la prima edizione, si è 

detto, e dunque non ha 
parentele con nessun’altra 
manifestazione analoga: pur 
avendo un interesse di ca- 
rattere comprensoriale - 
cioè il territorio della bassa 
pianura bergamasca - tut- 
tavia tenta e stimola un 
discorso molto più ampio, 
sicuramente almeno provin- 
ciale. E questo 

P 
er dare 

orizzonti nuovi a l’agricol- 
tura e non restringerla, co- 
me di solito accade, solo in 
una 

i 
iccola area di interes- 

see i richiamo. 
Pertanto, abbiamo ricor- 

dato, nessuna parentela con 
altre manifestazioni similari 
che si tennero fino a qual- 
che anno fa, organizzate 
allora dal Comune di e Tre- 
viglio in collaborazione con 
enti 

P 
rovinciali. Adesso toc- 

ca a l’Enèk ,eu,tOomo, di 
cui si portare 
avanti un discors)o che in- 
tende dunque essere nuovo, 
pur non trascurando l’es e- 
rienza acquisita anni ad cp ie- 
tro con manifestazioni simi- 
li. Ma allora si trattava 
soltanto di una mostra-mer- 
cato di zootecnica e di 
macchine agricole, e perciò 
l’ambito era assai più ri- 
stretto, e comunque più 
limitato anche per uanto 
riguarda la vastità 2 el di- 
scorso agricolo. D’ora in 
avanti non sarà più così, e 
del resto non vuol essere 

f 
ia così fin d’ora la mani- 
estazione agricola che 
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Come è nata 
l’idea della Fiera 
Dichiarazioni del presidente del- 
l’Ente Autonomo dott. Giorgio 

‘ Zordan - L’apporto del consi- 
gliere regionale dott. Gusmini 

In una intervista, il Presi- 
dente dell’Ente Autonomo 
Manifestazioni Agricole di 
Treviglio, dottor Giorgio 
Zordan, - che è l’animato- 
re della rassegna e ha lavo- 
rato instancabilmente per la 
sua buona riuscita - così si 
è espresso a proposito della 
mostra che si apre oggi: 

a Una duplice serie di 
considerazioni ha fatto 
scattare l’idea della Fiera 
dell’Agricoltura: una di or- 
dine più contingente e o- 
tremmo dire “locale”, P al- 
tra di natura più generale e 
specula tiva. 

La prima serie di consi- 
derazioni parte dal fatto 
che il mondo agricolo della 
bassa bergamasca e di Tre- 
viglio in particolar$ sembra 
silenzioso, sembra non fare 
molto notizia, almeno in 
rapporto 01 clamore e allo 
spazio che rzci mezzi di co- 
municazione di massa è de- 
dicato ad altri settori dell’ 
attività sociale: leggiamo e 
vediamo molte 
dell’attività 

immagini 

R 
olitico-ammi- 

nistrativa, de ‘attività spor- 
tiva e del tempo libero in 
genere, dell’attività indu- 
striale e sindacale, ma po- 
chi spazi sono nservatl ai 
cnzlor?,. ai ritmi di vita, ali’ 
attiwta degli agricoltori. 

Eppure il mondo agrico- 
lo esiste ed è attivo, con 
tutta una sua rete fitta di 
rapporti, di interessi, di ini- 
ziative, di amicizie e di ten- 
sioni e in uesti ultimi anni 
si è mani estato con qual- P 
che iniziativa anche in Tre- 
viglio: la festa di Ferragosto 
al Roccolo, organizzata 
dagli Alpini, ma nella uale 
han dimostrato tutta a lo- 9 
ro capacità organizzativa e 
la loro generosità un grup- 
po di agricoltor{; la giorna- 
ta del ringraziamento, a 
marzo, con l’incontro degli 
agricoltori in piazza davanti 

al Comune, em la sfilata dei 
trattori che gente ignara del 
mondo del1 agricoltura ave- 
va preso per una manifesta- 
zione di protesta. 

L’iniziativa della Fiera 
vuole dare spazio e voce 
agli agricoltori in una mani- 
festazione che li veda pro- 
tagonisti di fronte a tutti i 
trevigliesi e alla gente della 
bassa. 

L’altra molla che ha por- 
tato alla realizzazione della 
fiera è la considerazione 
che l’attività agricola sta as- 
sumendo un rilievo sempre 
più preciso e determinante 
nella riflessione sulla econo- 
mia della Regione Lombar- 
dia e 

6 
iù in generale del 

nostro aesc. 
Energia e agricoltura so- 

no i due settori che deter- 
minano in modo preponde- 
rante la bilancia commer- 
ciale e su di essi bisogna 
puntare per un riequilibrio 
dell’economia italiana. A 
questo proposito voglio qui 
ricordare specificamen te 1’ 
a porto 
cr 

importante che ha 
ato e dà, al mondo dell’ 

T 
ricoltura e alla Fiera di 

reviglio, il concittadino 
consigliere regionale dott. 
Ferruccio Gusmini, segreta- 
rio della Commissione Re- 
gionale Agricoltura. 

La fiera vuole anche es- 
sere un momento di riaffer- 
mazione della posizione 
ceri trale che l’agricoltura ha 
nel1 ‘economia. 

Questi i propositi e le 
ambizioni affidati ai circa 
settanta espositori distribui- 
ti nei 33 stands CO erti e 
nei 35 spazi esposi ivi ma P 
soprattutto affidati agli a- 
gricoltori e ai visitaton, alle 
loro discussioni, ai loro di- 
battiti, alle loro contratta- 
zioni e ai loro incontri, 
queste le aspirazioni degli 
organizzatori. 

Questo il programma della Manifestazione Agricola della bassa DOMENICA 2 MAGGIO 1982 
pianura bergamasca che si apre oggi a Treviglio sull’area dell’ex 
foro boario. Il programma può comunque subire qualche varia- 

- Ore 10.30: il ministro Vincenzo Baltamo visita la Fiera, si 

zione: 
incontra con gli studenti dell’Istituto Agrario e con gli operatori 
del settore. 

GIOVEDI’ 29 APRILE 1982 
- Giornata dedicata alla sistemazione degli stands dimostrativi e 

di vendita dei prodotti agricoli, delle cooperative, delle ditte 
espositrici di macchinari agricoli, e di altre ditte in genere, 
operanti nel campo agricolo. 

- Ore 20,30: inaugurazione e apertura della manifestazione; 
sfilata spettacolo con la partecipazione dei campioni d’Italia di 
Twirling del gruppo Majorettes ((Città di Treviglio)) 

- Ore 21,15: relazione sul tema: ctll credito in agricoltura)) 
relatore comm. dr. Ernesto Vercesi. 

- Ore 22: cerimonia di chiusura. 
Sono stati invitati e hanno confermato la loro adesione: 
- Sen. Giuseppe Bartolomei, ministro Agricoltura e Foreste. 
- On. Vincenzo Balzamo, ministro dei Trasporti. 
- Comm. dr. Ernesto Vercesi, assessore all’Agricoltura della 

Regione Lombardia e presidente federazione provinciale coltivatori 
diretti Cremona. 

- Dr. Giovanni Ruffini, assessore regionale Industria e Attigia- 
nato. 

- Sig. Guido Vitale, presidente commissione regionale Agricol- 
ture. 

VENERDI’ 30 APRILE 1982 
Giornata dedicata ai formaggi tipici della Bergamasca. 
- Ore 21: relazione sul tema: gli enti locali e l’agricoltura 

relatore comm. dr. Nino Pisoni. 

- Sig. Riccardo Bernardi, vice presidente commissione regionale 
agricoltura. 

SABATO 1 MAGGIO 1982 
- Ore 10: presentazione del bestiame dell’associazione provin- 

ciale allevatori di Bergamo. 
- Pomeriggio dedicato alla valorizzazione dei vini bergamaschi. 
- Ore 16: relazione sul tema: ((Valcalepio: realt enologica - 

Anno 10’s relatore dr. Giuseppe Soprani. 
- Ore 18: relazione sul tema: ctll territorio e l’agricoltura)) una 

proposta di modifica della legge regionale 93/80 (edilizia rurale). 
Ass. Franco Mapelli. 

- Dott. Nino Pisoni, consigliere regionale Lombardia e direttore 
federazione provinciale coltivatori diretti Milano. 

- Sig. Franco Mapelli, assessore provinciale all’Agricoltura e 
presidente federazione provinciale coltivatori diretti. 

- Sig. Graziano Bellagente, sindaco di Treviglio 
- Rag. Giancarlo Sincinelli, vice sindaco e assessore all’Agricol- 

tura di Treviglio. 
Coordinerà gli incontri: 
- Dr. Ferruccio Gusmini, consigliere regionale e segretario 

commissione regionale Agricoltura. 
Orari di apertura: giovedl 29, venerdì 30: 20.30-23. Sabato 1 e 

I domenica 2: 9-23. 

ALDENI VITTORIO 
MACCHINE AGRICOLE 

VIA PAGAZZANO, 38 - TREVIGLIO - TEL. 0363/48478 

SEMINATRICI BENATI - PRESSE RACCOGLITRICI SGORBATI 

RIMORCHI-CARRI BOTTE 
SILOS COMPONI BILI ZINCATI 

SERBATOI - AUTOCLAVI - BOLLITORI E CARPENTERIA PESANTE 

La presenza della banca dove l’artigiano vive e lavora: la certezza 
di un sostegno con prestiti semplici nelle pratiche e veloci 
nell’erogazione del credito. 
Agevolazioni d’interesse grazie all’ARTIGIANCASSA ed alle convenzioni 
con finanziarie e con le Cooperative ed i Consorzi di Garanzia. 


