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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Il convegno provinciale dell’Aned e dell’Uss1 32 Treviglio 

- V 
Il deficit sembra certo 

1 Dializzati. necessità di .strutture sanitarie Lovere vara la sua mini ctfinanziarian 
Verifica a dicembre sui costi di gestione del «nido» di via San Maurzio - Tagli agli spet- 
tacoli? - La manovra di contenimento delle spese sarà definita dalla Giunta a giorni 

Nell’incontro svoltosi al Grand Hotel Zìngonìa sono stati presentati ì maggìorìproblemì dì una catego- 
rìa dì malati semprepiù ampia, mentre sì è accertata anche una più viva sensìbìlìzzazìone alla loro con- 
dizione - C’è anche un problema dì occupazione - Prospettive dì potenziamento delle strutture al- 
l’ospedale consorziale dì Treviglio e ipotesi dì miglioramento anche per il reparto aalì Osoedalì Riuniti 

LOVERE - Stretta tra pro- 
blemi di deficit e minori con- 
tributi statali, l’Amministra- 
zione comunale di Lovere nel- 
la riunione di maggioranza 
svoltasi martedì sera in muni- 
cipio, ha messo a punto le li- 
nee generali a cui ispirare la 
sua ((manovra)) di risparmio. 
Dei risultati della riunione si 
sa poco. Quanto basta, però, 
per confermare le previsioni 
di un deficit di bilancio per la 
tine ‘88, che se non spaventa la 
Giunta; riesce lo stesso ad al- 
larmarla. Giusto per il fatto 
che si tratterebbe di una ((pri- 
ma» assoluta, d.opo anni di 
continui bilanci in nero, con 
riserve di fondi da investire 
nei servizi. 11 sindaco Dc, dott. 
Luigi Rillosi, ha commentato: 
((La riunione di maggioranza 
non è stata infruttuosa; stabi- 
lite le linee generali, ora la ve- 
rifica si sposta sul piano dei 
singoli assessorati, delle sin- 
gole voci di spesa». Quindi Lo- 
vere sta varando davvero la 
sua mini-finanziaria. 

Più loquace è l’assessore al 
Bilancio, dott. Claudio Bani, 
socialista. A lui si deve la pre- 
sentazione, aggiornata ai con- 
ti economici delle ultime setti- 
mane, ‘di una proposta di con- 
tenimento delle uscite e di 
maggiore recupero dell’eva- 
sione e quindi di un aumento 
delle entrate. Tutti e due gli 
amministratori loveresi con- 
fermano però che le poche ri- 
sorse esistenti saranno ridi- 
stribuite nei vari capitoli di 

ranno scrupolosamente en- sito, che la voce ((spese orga- 
trate ed uscite nei primi giorni nizzative» ha inciso per il 50 
di dicembre. per cento circa nei bilanci del- 

Saranno poi tagliati i fondi a le stagioni teatrali degli ultimi 
disposizione degli enti cultu- anni. Con l’acquisto di un 
rali e turistici? Il Giuliano ((teatro tenda)) (per esempio) 
Amato della situazione, e cioè sarebbe possibile ammortiz- 
il dott. Bani, dice che questo ((è zare questa spesa in più anni, 
ancora tutto un discorso aper- abbattendo di gran lunga i co- 
to. Forse sarà possibile conte- sti di affitto e di montaggio. 
nere le uscite facendo ricorso L’assunzione del mutuo, tra 
ad un mutuo per il finanzia- l’altro, non andrebbe ad inci- 
mento di una struttura fissa, dere sulle spese correnti, ri- 
utilizzabile per tutti i concerti confermabili per le manifesta- 
e gli spettacoli estivi)). Va spie- zioni di teatro e musica. 
gato al lettore, a questo propo- D. Vaninetti 

spesa solo dopo un’altra veri- 
fica (molto più tecnica) di 
Giunta, fissata per i primi 
giorni della prossima settima- 
na. Ciò nonostante, siamo in 
grado di anticipare che demo- 
cristiani, socialisti e Intesa de- 
mocratica hanno cominciato 
ad affondare i colpi su almeno 
tre questioni. Il deficit di bi- 
lancio appare oramai certo. 
L’asilo nido - al centro di di- 
scussioni per l’alto costo della 
sua gestione - continuerà per 
ora a funzionare. Ma i partiti 
che siedono in Giunta vaglie- 

ZINGONIA - Si è fatto un 
passo in avanti nella sensibi- 
lizzazione verso il problema 
dei dializzati e dei nefropatici. 
E emerso dal convegno pro- 
vinciale indetto dall’Aned 
(Associazine nazionale emo- 
dializzati) e dall’Uss132 di Tre- 
viglio, svoltosi ieri nella sala 
conferenze del Grand Hotel 
Zingonia con larga partecipa- 
zione di associati, di rappre- 
sentanze di organizzazioni 
Aned di altre province, di sa- 
nitari, e con la presenza di al- 
cuni sindaci della zona, dei sa- 
nitari e con un parlamentare, 
l’on. Borra. Un convegno dalle 
mille sfaccettature che ha sug 
gerito riflessioni a quanti vi 
hanno preso parte e nel corso 
del quale sono scaturite consi- 
derazioni critiche sulla situa- 
zione delle strutture sanitarie 
relative ai dializzati, nella no- 
stra provincia. 

E stato anche ampio lo spet- 
tro delle <ccomunicazioni» tec- 
nico-politiche: da esse è scatu- 
rita la convinzione che nel 
marasma delle cose che non 
vanno, la struttura sanita- 
rio-ospedaliera della nostra 
provincia, che pure ha i suoi 
limiti, è più che accettabile. 

Si è pure fatto cenno al pro- 
blema controverso del prelie- 
vo e del trapianto d’organi da 
cadaveri con una proposta di 
legge targata Bergamo (Borra 
ed altri). In merito al proble- 
ma del prelievo di organi si è 
fatto riferimento alla proposta 
di legge approvata dal Senato 
recentemente e che tutti si au- 
gurano venga contrastata dal- 
la Camera dei deputati; non si 
è fatto mistero sulla ricerca di 
ampia solidarietà perché ven- 
gano approvate leggi nell’indi- 
rizzo della salvaguardia della 
vita, non tanto della salute. 

Molto articolati e puntuali i 
riferimenti al problema occu- 
pazionale per il dializzato. An- 
che sotto questo profilo vanno 
individuati i canali più giusti 
per studiare con competenza 
le esigenze del datore di lavo- 
ro con quelle del dializzato o 
trapiantato che vuole reinse- 
rirsi, dopo il recupero nell’am- 
biente familiare, anche nel cli- 
ma della società mediante 
l’occupazione. 

Saggiamente coordinato dal 
delegato Aned di Zingonia si- 
gnor Pasquale Menga che ha 
ricordato gli impegni assunti 
al termine di quello dello scor- 
so anno, il convegno di ieri si è 
svolto in un clima di interes- 
sante partecipazione. L’appor- 
to contributivo scaturito dai 
vari e molteplici interventi è 
stato significativo. Menga ha 
sollecitato una politica seria 
nei confronti dei dializzati, la 
risoluzione dei loro problemi 
e l’intervento di strutture 
ospedaliere nonché delle 
strutture sanitarie delegate o 
Ussl. 

La serie degli interventi è 
stata aperta dal rag. Massimo 
Monzani, presidente dell’Uss1 
32 di Treviglio il quale prean- 
nunciando specifici impegni 
anche nel settore dialisi-ne- 
frologie, ha ricordato che pur- 
troppo, come pure ha ribadito 
in chiusura di assemblea, 
spesso amministratori politici 
sono condizioni nel loro agire 
da una infinità di circostanze 
di eventi limitativi. C’è da dif- 
fidare - ha puntualizzato - 
da coloro che promettono ri- 
sposte e soluzioni semplici a 
problemi estremamente diffi- 
cili e complessi. Solamente la 
collaborazione di tutti può far 
sperare in tempi e soluzioni 
migliori. Monzani ha anticipa- 
to notizie che, se tutto andasse 
per il meglio, costituiscono 
certamente motivo di incorag- 
giamento e di giudizio più 
morbido nei confronti della 
struttura sanitaria: la terza 
commissione regionale do- 
vrebbe approvare entro ve- 
nerdì prossimo il quadro di 
più ampia strutturazione (po- 
sti letto, posti tecnici e di per- 
sonale sanitario) che consen- 
tirebbe al reparto dialisi del 
presidio ospedaliero Trevi- 
glio-Caravaggio di essere an- 
cor più funzionale. 

Altre importanti notizie di 
carattere tecnico-sanitario so- 
no state fornite dal dottor Leo 
(membro del comitato di ge- 
stione dell’Uss1 32), dal prof. 
Parolari, direttore sanitario 
dell’ospedale consorziale, dal 
dott. Borghi, primario del ser- 
vizio emodialisi dello stessa 
ospedale che ha anche parlato 
di una diversa strutturazione 
di complementarietà del cen- 
tro dialisi realizzato nella cli- 
nica San Marco di Zingonia, e 
destinato pare a divenire cen- 
tro decentrato quindi ancor 
più funzionale nei rapporti 
con quello di Treviglio. 

«Solidarietà al posto del- 
l’egoismo»: così ha concluso il 
suo interessante intervento il 
prof. Manetti, direttore sani- 
tario della clinica San Marco, 
dopo aver sottolineato l’im- 
portanza della collaborazione 
delle due realtà ospedaliere 
(Treviglio e Zingonia) ad ope- 
rare per il bene del dializzato. 

Sono intervenuti in coppia 
con affermazioni ed illustra- 

Cancelli aperti ai dipendenti e alle autorità 

‘Alla Zanussi di Valbrembo 
il ctG iomo della famiglia)) 

Due momenti del convegno Aned per i dializzati svoltosi ieri al Grand Hotel Zingonia: a sinistra il tavolo degli oratori, a d&tra la 
folta partecipazione. (Foto ATTUALITÀ - Treviglio - Stampa BEDOLIS) 

Riuniti di Bergamo verrà 
quanto prima strutturata alle 
esigenze del servizio degli am- 
malati; egli ha anche insistito 
sulla necessità di formulare, a 
livello nazionale, leggi sanita- 
rie rispondenti alle necessità 
ed alle esigenze degli ammala- 
ti. Facendo riferimento a quel- 
la dei prelievi di organi da ca- 
daveri, egli ha dichiarato non 
essere accettabile la legge re- 
centemente licenziata dal Se- 
nato che dovrà ora passare al- 
la Camera. Il prelievo di orga- 
ni, ha ancora sottolineato l’on. 
Borra, è necessario per pro- 
lungare la vita ad altri, quindi 
deve essere obbigatorio al di 
là di ogni consenso poiché c’è 
di mezzo la salvezza di altre vi- 
te. Saverio Volpe 

zioni (diapositive) signiticati- 
ve per quanto attiene a rilievi 
fatti sui dializzati in cura nel 
reparto di Bergamo, il dott. 
Mingardi (aiuto divisione Ne- 
frolog-ia e Dialisi) e la dottores- 
sa Park della stessa divisione. 
Hanno insistito sulla ricerca 
delle cure efficaci e sulla dia- 
gnosi precoce nonché sulla 
qualità della vita, ossia sul 
rapporto del dializzato, del 
trapiantato nei confronti della 
vita in un raffronto con il 
((gruppo di controllo» o di rife- 
rimento rappresentato da per- 
sone non dializzate, non tra- 
piantate. Il dott. Mingardi ha 
anche affermato che nel caso 
dei dializzati si è di fronte a pa- 
tologie che allo stato della ri- 
cerca, non possono avvalersi 

di cure preventive. 
Puntuale, critico e stimo- 

lante l’intervento del coordi- 
natore provinciale dell’Aned, 
signor Andreoli che ha denun- 
ciato ritardi della struttura sa- 
nitaria provinciale, mancanza 
di sensibilità nei confronti del 
problema occupazionale dei 
dializzati, lungaggini a livello 
nazionale nella emanazione di 
leggi mirate per malati ed in- 
validi civili, scarsa sensibilità 
in molti politici nei confronti 
di una cultura dei trapianti. 
Purtroppo, egli ha concluso, si 
ha l’impressione che nel no- 
stro Paese sia stata istituzio- 
nalizzata la «professione di 
malato» tanto è scarsa l’atten- 
zione ai problemi dell’integra- 
zione del malato con la socie- 

tà. 
Appassionato l’intervento 

della dottoressa Zucchi, segre- 
taria regionale Aned cheha 
anche preso la parola a nome 
della segretaria nazionale dot- 
toressa Pellini Gabardigni. 

Nel dibattito seguito agli in- 
terventi si sono alternati: il 
dott. Rusconi, direttore del 
centro dialisi della clinica San 
Marco di Zingonia, il presi- 
dente dell’Uss129 di Bergamo, 
geom. Carrara (si farà quanto 
prima il cehtro intermedio di 
dialisi hell’ex ospedale psi- 
chiatrico), il signor Danesi 
(dializzato di Brescia), il rag. 
Papavero dell’Aned di Lecco. 

L’on. Borra ha assicurato 
che la sede del reparto Nefro- 
logia e Dialisi degli Ospedali 

- 
VALBREMBO - ((Family 

day)) ovvero il giorno della fa- 
miglia. E quanto è stato fatto 
alla Zanussi di Valbrembo 
che, in occasione del suo tren- 
tesimo anniversario, ha aper- 
to i cancelli dell’azienda ai fa- 
miliari dei dipendenti ed alle 
autorità, 

Presenti il sindaco Virgilio 
Bonalumi, Cecilia Bianchi, ti- 
tolare dell’ufficio postale del 
paese, il maresciallo Caputo 
comandante la stazione dei ca- 

rabinieri di Villa d’Almè, i tre 
rappresentanti sindacali Cor- 
tinovis per la Uil, Guarnone 
per la Cisl e Mangili per la 
Cgil, il medico di fabbrica 
dott. Parigi, il direttore della 
filiale di Paladina della Banca 
Popolare Sesini, il direttore di 
divisione della Zanussi, Aldo 
Ortolan, ha illustrato a tutti 
gli intervenuti la realtà pro- 
duttiva del gruppo Zanussi 
Grandi Impianti; sono stati 
fatti vedere dei filmati sul si- 

<tema di lavorazione e sul- 
l’utilizzo dei ((sistemi di distri- 
buzione)) che vengono realiz- 
zati a Valbrembo. 

A gruppi si è visitato la fab- 
brica; ci si è potuti fare 
un’idea della vasta gamma di 
apparecchiature dei distribu- 
tori automatici di bevande e di 
cibi solidi, della vasta quanti- 
tà di macchine erogatrici di 
bevande sia calde che fredde 
per bar, ristoranti e per comu- 
nità in genere. 

1 familiari dei dipendenti 
hanno potuto vedere durante 
la visita alla fabbrica come so- 
no organizzate le linee di di- 
stribuzione e produzione dove 
vengono assemblate, con le 
tecnologie tra le più avanzate, 
le apparecchiature Zanussi. 

Ai visitatori è stato mostra- 
to come l’alto grado di auto- 
mazione del processo produt- 
tivo e la professionalità degli 
addetti rappresentino un feli- 
ce connubio tra la più sofisti- 
cata elettronica ed un accura- 
to controllo della qualità di 
ogni pezzo prodotto. E stato 
fatto notare come l’azienda sia 
in espansione, che da 198 di- 
pendenti del 1987 si è passati 
ai 261 attuali mentre il proces- 
so innovativo dello stabili- 
mento, che già da anni utilizza 
macchine programmate elet- 
tronicamente e dove ora è sta- 
to inserito anche un ((robot)) 
per la verniciatura, sia un 
frutto di alta tecnologia. 

Il «Family day)) non è stato 
solo visita guidata agli im- 
pianti ma anche momento fe- 
stoso di incontro tra le fami- 
glie dei dipendenti e l’azienda, 
allietato da un buffet freddo e 
tanti regalini per tutti, com- 
prese le rose per le signore. 

Dr 

Famiglie Caduti in guerra: 
assemblea a Caravaggio 

Ovunque folta partecipazione alle feste dei coltivatori 

Il ctRingraziamento~~ CI Brignano, Fara e Rogno 
Feste del Ringraziamento 

sono in corso in questi giorni 
nei paesi. Ecco alcune crona- 
che. 

BRIGNANO - L’autunno 
sta dolcemente sgualcendo la 
campagna, i colori della ((Bas- 
sa» non son più sfolgoranti: si 
vanno sbiadendo in un’atmo- 
sfera di prima bruma. Il ri- 
chiamo delle antiche stagioni 
pulsa forte, molto forte, e chia- 
ma a raccolta nel borgo di Bri- 
gnano gli amici della terra, 
quella terra che i loro vecchi 
hanno lavorato, fino a rom- 
persi la schiena sulle avare 
zolle. 

Sono convenuti qui per rin- 
graziare il buon Dio, e a ragio- 
ne: la campagna brignanese è 
stata generosa, anche se c’è 
stata la grandine - la tempe- 
sta come la chiamano qui - 
che pure quest’anno è arriva- 
ta puntuale a crivellare alcuni 
campi di granoturco con i suoi 
terribili proiettili di ghiaccio. 

Prima della grande festa c’è 
stato un prologo, venerdì sera, 
nella sala del Trono di Palazzo 
Visconti. Sul tavolo le proble- 
matiche più assillanti che tor- 
mentano il settore. All’inte- 
ressante incontro-dibattito, 
presenti un centinaio di agri- 
coltori, sono intervenuti il 
parlamentare europeo onore- 
vole Nino Pisoni, il presidente 
provinciale commendator 
Franco Mapelli, il presidente 
della Coldiretti di Brignano 
Giovanni Saccenti e il sindaco 
Daniele Coita. 

E veniamo alla cronaca del- 
la quinta Festa del ringrazia- 
mento, manifestazione pro- 
mossa dal Frab (Festa ringra- 
ziamento agricoltura Brigna- 
no), composto da Gianfranco 
Pinotti, Piera Lanzeni, Fran- 
cesco Carminati e Giovanni 
Saccenti. In paese sono giunti 
gli agricoltori della zona, dav- 
vero molti: una riunione dal 
sapore «agreste» così gustoso 
e genuino. 1 clacson delle mac- 
chine agricole già di primo 
mattino irrompevano per le 
vie del paese. Il concentra- 
mento è avvenuto all’interno 
di Palazzo Vecchio: frettolosi 
saluti e abbracci, i volti che 
sprizzavano gioia. Dopo i con- 
venevoli, gli uomini dei campi 
sui loro mezzi agricoli hanno 
sfilato per raggiungere il piaz- 
zale della chiesa accompagna- 
ti dal corpo musicale «Santa 
Cecilia)). 

spiegata, in alcuni passaggi 
del contenuto, dal socio Giu- 
seppe Robecchi. 

Molto apprezzato l’inter- 
vento del comm. Dino Capelli 
presidente provinciale dell’as- 
sociazione; egli ha elogiato 
l’efficienza della sezione cara- 
vaggina invitando i soci a pro- 
seguire e ad intensificare lo 
spirito associativo per essere 
sempré testimoni specie di 
fronte all’indifferenza di mol- 
ti, del sacrificio di chi in guer- 
ra è caduto o è rimasto disper- 
so. 

La cerimonia celebrativa 
assembleare si è conclusa con 
la consegna degli attestati-ri- 
cordo a soci e socie defunti nel 
corso dell’anno 1987-1988: Ma- 
ria Giacomelli, Luisa Oldoni, 
Giovanna Seregni, Anna Ver- 
setti, Carlo Cantini, Gino Car- 
minati. 

CARAVAGGIO - Soci e 
simpatizzanti della sezione ca- 
ravaggina dell’Associazione 
nazionale famiglie Caduti e di- 
spersi in guerra prenderanno 
parte alle celebrazioni del 4 
Novembre (in calendario per 
domenica 6) dedicate ai Cadu- 
ti di tutte le guerre ed alle for- 
ze armate italiane. 

È stato deciso nel corso del- 
l’assemblea annuale svoltasi 
domenica 16 ottobre e coordi- 
nata dal vicepresidente Luigi 
Rigamonti in assenza (per mo- 
tivi di salute) del presidente 
tav. uff. Carlo Mombrini al 
quale sono stati fatti perveni- 
re voti augurali di pronto ri- 
stabilimento. Espressioni au- 
gurali sono state riservate an- 
che al presidente onorario 
ten. col. Cesare Duzioni, an- 
ch’egli assente alla cerimonia. 

La relazione annuale, ap- 
provata all’unanimità, è stata 

Due momenti della Festa del Ringraziamento indetta dal Frab a Brignano, per gli agricoltori della Bassa Bergamasca: a sinistra un 
gruppo di <<contadinelli)> partecipanti alla festa a destra la sfilata dei trattori nel paese. (Foto SCATOLAMAGICA - Brignano) 

cittadinanza per la perfetta or- 
ganizzazione e l’ottima riusci- 
ta della manifestazione, gra- 
zie anche alla munificenza di 
alcuni sponsor, è stata espres- 
sa ai Coldiretti ed alle loro fa- 
miglie, riuniti in un ristorante 
per la cena sociale, dal sinda- 
co dott. Guaitani che, unita- 
mente all’on. Nino Pisoni, eu- 
roparlamentare, si è augura- 
to, e l’accordo degli interessati 
è stato unanime, che la Festa 
del ringraziamento sia cele- 
brata in avvenire non solo co- 
me dimostrazione locale, ben- 
sì di tutti i coltivatori diretti 
della zona. 

centivi e di solidarietà istitu- 
zionali per superare la crisi 
degli anni scorsi, e l’abbando- 
no delle campagne e delle col- 
line (anche in funzione di tute- 
la ecologica come ha ricordato 
l’ass. Ruffini). D. Va 

G. Villa 
ROGNO - La Festa del Rin- 

graziamento per l’alto Sebino 
porta la firma di alcuni agri- 
coltori e coltivatori di Rogno, 
Comune che ha ospitato do- 
menica 30 ottobre la 5.a edizio- 
ne del raduno. Un grande car- 
ro, su cui era stato costruito 
un vero mulino a vento, è sta- 
to un po’ il simbolo dell’incon- 
tro a cui hanno aderito gli 
agricoltori di tutta la zona. Si è 
incominciato alle ore 10 con il 
concentramento delle persone 
sul piazzale della chiesa par- 
rocchiale di Rogno, ove poi il 
parroco don Paolo Gheza ha 
officiato la S. Messa ricordan- 
do i valori umani e cristiani di 
una tradizione di fatiche e la- 
boriosità. 

La cerimonia successiva, 
svoltasi al centro sportivo di 
Rogno, ove sono stati benedet- 
ti i mezzi agricoli, ha visto l’in- 
tervento dell’assessore regio- 
nale all’Agricoltura, dott. Gio- 
vanni Ruffini, del presidente 
della Cooperativa agricola al- 
to Sebino, sig. Mario Vano- 
glio, e del presidente della Co- 
munità montana dell’alto Se- 
bino, prof. Michele Bettoli. 
Programmi, problemi ed im- 
pegni del mondo agricolo lom- 
bardo e provinciale sono stati 
al centro dei discorsi. 

Il carro preparato da Simo- 
ne Migliorati, Benvenuto Ma- 
cario e Roberto Toniela ha 
spiccato in questa giornata di 
festa, conclusasi presso il ri- 
storante Airone di Bessimo di 
Darfo, ove ha preso la parola 
l’assessore provinciale al- 
l’Agricoltura dott. Giancarlo 
Bellini. La Cooperativa ed il 
comitato organizzatore - 
composto, quest’ultimo, da 
Flavio Salvini, Mario Vano- 
glio, Simone Migliorati con 
vari agricoltori di Rogno - 
hanno distribuito targhe ri- 
cordo ai lavoratori della terra 
intervenuti per la Festa del 
Ringraziamento. In sintesi, si 
è assistito ad un incontro riu- 
scito e sentito tra i protagoni- 
sti di una realtà economica ed 
umana che ha bisogno di in- 

Una fase della festa del Ringraziamento a Fara d’Adda, con un 
gruppetto di bambini in costume campagnolo. (Foto GUAITANI - 
Fara - Stampa BEDOLIS) 

raffigurante i monumenti del 
paese) offerte dall’ammini- 
strazione comunale. 

La sera, finalmente, tutti 
nuovamente riuniti, questa 
volta alla «Baia del re» per 
concludere una giornata in al- 
legria. S’è fatto tardi, purtrop- 
po, qualcuno è arrivato a casa 
a orari inconsueti e si sarà in- 
filato immediatamente i vesti- 
ti da lavoro. In stalla qualcuno 
reclamava.. . 

Vedendo tutto questo, per 
un momento siamo ritornati 
bambini quando indossavamo 
i pantaloncini corti dalle top- 
pe vistose. Dalla memoria af- 
fiora una fumante ciotola di 
latte appena munto con il (epa 
de melga» e una fettina di lar- 
do venato. 

L’agricoltura da tempo sta 
combattendo la sua battaglia 
per rimarginare le ferite: il 
verde sempre più risicato, il 
sapore della terra alterato dal- 
l’inquinamento, gli alberi, 
quei pochi alberi rassegnati, 
orfani di uccelli, i rami come 
spine nel cielo. 

Questa è la nostra terra, un 
angolo di Lombardia che s’è 
fatto ricco, così ricco da mette- 
re in... panchina l’agricoltura. 

Giuseppe Bracchi 
FARA D’ADDA - Quando 

si muovono i coltivatori diret- 
ti si muove un paese, e Fara, 
memore delle sue antiche tra- 
dizioni rurali, ha risposto con 
inattesa ed entusiastica parte- 
cipazione alle manifestazioni 
indette dalla sezione farese 
dei Coldiretti, in collaborazio- 
ne con l’Amministrazione co- 
munale, per la 1.a Festa del 
ringraziamento. Lo ha fatto 
venerdì 21 ottobre affollando 
la sala consiliare del Comune, 
per il convegno-dibattito sul 
tema «Qualità nell’alimenta- 
zione umana)) tenuto dalla 
dott.sa Villani ed introdotto 
dall’assessore all’Agricoltura, 
dal sindaco dott. Guaitani, dal 

presidente della Coldiretti di 
Fara sig. Primo Spoldi e dal 
presidente provinciale della 
Coldiretti sig. Franco Mapelli, 
con la presenza degli assesso- 
ri municipali. Lo ha fatto sa- 
bato 22 ottobre nella Basilica 
Autarena, per la mostra dei di- 
segni sull’agricoltura elabora- 
ti dai trecentoventi alunni del- 
le scuole elementari del capo- 
luogo e della frazione Badala- 
sto, tutti presenti con le inse- 
gnanti, orgogliosi dei giudizi 
favorevoli e dei riconoscimen- 
ti ricevuti in mille modi da cit- 
tadini e organizzatori. 

Ma soprattutto lo ha fatto 
domenica 23 ottobre, quando i 
Coltivatori diretti, accompa- 
gnatori dai familiari con i 
bambini in costume campa- 
gnolo e preceduti dal Corpo 
musicale farese, sono sfilati 
per le vie del paese con tratto- 
ri e macchine agricole varie, 
fino nella piazza della chiesa 
parrocchiale per la Messa di 
ringraziamento e la benedizio- 
ne degli automezzi impartita 
dall’arciprete don Bosisio. 
Uno spettacolo straordinario 
e indimenticabile, che la lumi- 
nosa giornata d’autunno ha 
reso ancor più attraente: ven- 
ticinque trattori, dal grosso 
modello fresco di fabbrica, a 
quello minuscolo e vecchio di 
ben trentatré anni targato Bg 
0295, tutti ugualmente impe- 
gnati nella lavorazione delle 
13.000 pertiche di superficie 
agricola locale, per un alleva- 
mento di 1700 capi di bestia- 
me. 

Tre giornate intense, prepa- 
rate con determinazione ed ef-, 
ficacia dai Coldiretti, sostenu- 
ti dalle loro donne, eccezionali 
nella collaborazione e nella 
presentazione di prodotti loca- 
li, frutta, formaggi, vini, sala- 
melle e torte, a conforto dei 
partecipanti al convegno e dei 
visitatori della mostra dei di- 
segni da esse medesime alle- 
stita. La soddisfazione della 

Alla Santa Messa, celebrata 
da don Raffaello Galli, il par- 
roco ha detto tra l’altro: «Que- 
sto è un momento di fede. La 
comunità dei campi è sempre 
stata composta da gente di fe- 
de. E queste persone nel loro 
lavoro, ogni giorno, sentono 
in modo particolare la presen- 
za di Dio». Alle belle parole di 
don Galli, i bambini, in abiti 
rurali caratteristici, hanno ri- 
sposto portando sull’altare i 
doni della terra... della nostra 
amata terra. Prima di imparti- 
re la benedizione ai mezzi 
agricoli, parcheggiati sul piaz- 
zale della chiesa, il comm. 
Franco Mapelli ha recitato la 
((Preghiera del contadino)). 

A questo punto è seguito il 
saluto del dottor Giancarlo 
Bellini, assessore provinciale 
all’Agricoltura. Quando le 
campane hanno rintoccato il 
mezzogiorno sul sagrato sono 
state distribuite agli agricolto- 
ri e alle autorità le pergamene 
(opera di Giancarlo Bonardi 


