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C’è chi alleva lombrichi: 
d’accordo ecologia ed economia 

Al Lions Clusone 
OCCASIONE 

Ill l’incontrb con il Governa- 
tore distrettuale Previtali VENDIAMO 

Una volta lo si allevava solo per le esche, adesso lo si usa per trasformare i rifiuti 
organici - Si ottiene un fertilizzante pregiato e naturale - Un azienda a Comun Nuovo 

cordato con commossa par- 
tecipazione, l’immatura per- 
dita del socio fondatore ca- 
valiere Angelo Scaccabaroz- 
zi. 

Sono stati invitati al ta- 
volo della presidenza i nove 
soci presentatori di altret- 
tanti nuovi soci e il gover- 
natore ha consegnato loro 
un attestato di benemeren- 
za. 

Dopo la doverosa relazio- 
ne ai soci sull’attività svol- 
ta, senza soluzione di conti- 
nuità., dalla charter del 
maggio dello scorso anno, il 
presidente si è soffermato 
sulla personalità dell’illustre 
ospite, ponendo in risalto 
l’umanita e l’umiltà del suo 
amore verso il prossimo e 
della sua generosa dedizio- 
ne al lionismo. 

Il governatore Previtali,< 
riprendendo i punti qualifi- 
canti già espressi nella sedu- 
ta del Consiglio, ha esordi- 
to sottolineando l’opportu- 
nità di concretizzare fra 
tutti i soci un rapporto di 
amicizia nella certezza di 
realizzare un insostituibile 
sup 
le f 

orto per un vivere civi- 
i questa nostra società. 

Tema a lui estremamente 
caro, che si intrinseca nel 
motto che ha accom agna- 
to il suo anno soci aP e che 
recita: «Aiutateci a farci di- 
ventare piU amici)). 

Ha rivolto quindi un af- 
fettuoso saluto ai nove 
nuovi soci immessi nel Club 

a 
uesto primo anno, riba- 
endo i concetti informato- 

ri nella scelta oculata .di 
nuovi soci, lasciando per la 
via i «rami secchi)) che non 

E: 
EEcipano alla vita del 

A ’ conclusion e della se- 
rata sono intervenuti il vi- 
cegovernatore Tambuscio e 
altri, dopo lo scambio dei 
guidoncini la cam ana ha 
suonato la fine del a serata. P 

Gino Baratta 
‘-‘ 

CARDIOPATIE: 
CONFERENZA 
A PONTE S. PIETRO 

Ponte S. Pietro, 3 
Continuano, sollevando 

sempre grande interesse, gli 
incontri medici organizzati 
dalla direzione sanitaria dei- 
la casa di cura (l S. Pietro». 
Per il 6 maggio è in pro- 
gramma una conferenza sul 
tema: «Cardiopatia ischemi- 
ca: prevenzione primaria e 
secondaria)). Oratore sarà il 
prof. Giuseppe Folli. 

Nella medicina moderna 
la cardiopatia ischemica oc- 
cupa un posto di preminen- 
za in quanto continua ad 
essere il problema dominan- 
te nella patologia dell’età 
matura e dell’anziano. Oltre 
ai problemi diagnostici e te- 
rapeutici, importanti acqui- 
sizioni vi sono state in te- 
ma di prevenzione primaria 
e secondaria. 

MACCHINE ED Clusone, 3 
La visita del governatore 

distrettuale è sempre mo- 
mento importante nella vita 
di un club, se poi questa 
cade al volgere della fine 
dell’anno sociale, sicura- 
mente allora l’incontro an- 
novera un consuntivo di 
opere e di iniziative svolte. 

Preceduto dalla riunione 
del consiglio direttivo al 
completo, l’incontro con il 

% 
overnatore, accompagnato 
al vicegovernatore e dagli 

officers distrettuali, ha re- 
gistrato un’ampia relazione 
da parte del presidente Ba- 
ratta, del Lions Club Cluso- 
ne, che a nome di tutti i 
soci ha rivolto all’ospite un 
fraterno benvenuto enun- 
ciando quindi i punti sa- 
lienti sui quali ha indirizza- 
to questo primo anno del 
Club, che annovera oggi 
quarantuno soci. In chiusu- 
ra il governatore ha mani- 
festato vivo compiacimento 
per l’intensa attività impres- 
sa fin dall’inizio dal Club di 
Clusone. 

Nel prosieguo della sera- 
ta e alla presenza di tutti i 
soci con gentili signore e 
,numerosi invitati, ha avuto 
luo 0 il meeting ufficiale. 

il tocco della campana, 
con i soci in piedi, il ceri- 
moniere awocato Antonio 
Giudici ha letto la preghie- 
ra dei Lions e l’amico awo- 
cato Tino Simoncini ha ri- 

ATTREZZATURE L’animale di moda 

P 
uest’anno è il lombrico. 
ossibilmente rosso. 

Gli ecologi ne parlano 
entusiasti come del risolu- 
tore del problema di smalti- 
mento rifiuti. 1 commer- 
cianti come di un piccolo 
re Mida che trasforma il 
fan 0 in oro. 

4 ual è la verità? E, so- 

r 
rattutto, il lombrico ha un 
uturo 0 è l’infatuazione 

stagionale di hobbisti ver- 
di? ((Il lombrico funziona, 
e da m’ liaia 

% 
d’anni - dice 

Gianni rigolo, responsabi- 
le di una lombricoltura sor 
“M,A:ro scorso a Cqmun 

- solo che finora 
era stato sottovalutato; 0, 
meglio, non em stato trova- 
to il modo di renderlo eco- 
nomico. L’allevamento dì 
lombrichi in grande stile si 
faceva solo negli Stati Unì- 
ti, e per ottenere esche, 
non concimen. 

Il grande salto è stato 
fatto con l’invenzione del 
compost, cioè l’amalgama 
triturato dei rifiuti organici. 

Il lombrico infatti man- 
gia scarti organici e resti- 
tuisce humus, cioè terreno 
ad altissima concentrazione 
di flora batterica, perfetta- 
mente equilibrato quanto 

alle sostanze nutritive ne- 
cessarie alle piante. ((Tradì- 
zìonalmente il lombrico sì 
nutre di letami alghe, cene- 
ri vegetali, farine proteiche 
qnimali e vegetali. TuttavM 
e possibile studiare misce- 
le sperimentali con rifiuti 
di birrerie, cartiere, alleva- 
men ti suini, industrie ali- 
mentari, tessili, distillerie. 
Se si sbaglia dieta il lombri- 
CO muore. Al con trarìo, 
tanto più la dieta è azzec- 
cata, migliore è la qualità 
dell’humus che si ottiene». 

La macchina-verme fun- 
ziona anche con i fanghi di 
depurazione degli impianti 
di smaltimento rifiuti e, ap- 
punto, con il compost. 

(tAleunì credono che ba- 
sti buttare una quantità di 
lombrichi nella spazzaturn 
per avere in cambio l’hu- 
mus. Naturalmente non è 
così, .perché ci sono sostan- 
ze che l’animale trasforma 
rapidamente e altre, cotne 
le bucce d’arancia che con- 
ten ono essenze oleose, dif- 
fici$ da digerire)). 

Il compost però aggira 
l’ostacolo abbreviando il 

8 
rocesso di trasformazione. 
i possono allevare lombri- 

chi per il proprio giardino 
o impiantare un’azienda. In 

una lettiera di 2 mq. vivo- 
no bene circa 100.000 lom- 
brichi. Per alcuni mesi l’an- 
no (aprile-settembre), 1’ 
anellide si moltiplica ogni 
dieci giorni con un rappor- 
to medio di uno a dieci. In 
un anno una lettiera rodu- 
ce 20 chili di lom richi. fi 
Ogni tre mesi si sdoppiano 
le lettiere ((La manutenzio- 
ne del lombrico, una volta 
impiantate le lettiere, si li- 
mita al controllo della tem- 
peratura (ottimale sui 20 
gradì) e all’aggiunta dì cibo 
man mano che la sostanza 
organica è trasformata in 
humus)). In cerca di nutri- 
mento l’animaletto si spo- 
sta verso l’alto, così che gli 
strati di humus e di materia 
ancora da elaborare restano 
perfettamente distinti. 

Il prodotto ottenuto è 
un fertilizzante pregiato e 
perfettamente naturale che 
può essere usato da solo o 
mescolato ai concimi chimi- 
ci per equilibrare meglio il 
terreno. Una lettiera tra- 
sforma in un anno 10 quin- 
tali di rifiuti in 4 quintali 
di humus. Il letame costa 
2.000 lire il quintale; l’hu- 
mus si vende a 50.000 lire 
il uintale. 

3 er ora le aziende di 

lombricoltura sono poche, 
la richiesta di humus è alta 
e il mercato è in ascesa. 
Tuttavia per avere uantità 
di humus tali da 9 o er esse- 
re utilizzato li eramente fi 
nei cam i occorrerà ancora 
tempo. E ‘impianto ottimale 
è di 2.000 lettiere, per far- 
lo funzionare bastano. due 

P 
ersone e un trattore. Le 

ombricolture possono sor- 
ere 

% 
in abbinamento a in- 

ustrie, a im ianti di smal- 
timento di ri iuti P urbani, o 
anche come consorzio di 
agricoltori. 

((Il lombrico è un po’ 
come il pollo d’allevamen- 
to: negli anni ‘50, agli inizi, 
rendeva bene. Adesso stan- 
no in piedi solo le aziende 
ben organizzate. 1 Non si 
può improvvisare un alleva- 
mento. La nostra azienda, 
per esempio - conclude 
Gianni Grigolo - funziona 
solo dall’anno / scorso, ma 
alle spalle ho sei anni dì 
studi e di esperimenti. Ab- 
biamo cominciato con 10 
lettiere, entro 1’84 dovrem- 
mo arrivare allo standard di 
2.000 lettiere. Sempre che i 
lombrichi abbiano buona 
salute)). 

Susi Pesenti 

EDILI 
PROVENIENTI DA GROSSO FALLIMENTO 
EDILE E PARTE DA RISTRUTWRAZIONE 

AZIENDALE 

GRU Edilgru Rot. basso H. 28 b. 35 p. 1000 NUOVA 
GRU Comedil Rot. basso H. 16 b. 18 p. 500 NUOVA 
GRU Comedil Automont H. 20 b. 28 p. 600 NUOVA 
GRU Comedil Automont H. 28 b. 35 p. 900 NUOVA 
GRU Edilmac Tradizion H. 33 b. 36 p. 750 USATA 
IMPIANTO O.R.U. Autogerula 1000 - 2 Silos - 2 raggi NUOVO 
IMPIANTO MEV idraulico 500 NUOVO 
DUMPERBETONIERA autocaricante MERLO 2000 USATO 
SOLLEVATORE SAMBRON H. 6.50 p. 2500 USATO 
CAMION FIAT 663 N con autogru USATO 
PULMINO MERCEDES promiscuo 11 pers. USATO 
PULMINO FORD promiscuo 9 pers. USATO 
MOTOCOMPRESSORI Ingersoll It. 2400 USATI 
GENERATORI KW 15-30’ USATI 
TRALICCI per solette Arminfer USATI 
PANNELLI legno 3 strati USATI/NUOVI 
CASSEFORME ascensorihcale Arminfer USATI 
PONTEGGIO tradizionale/prefabbricato USATO 
CASSEFORME metalliche Arminfer USATE 
CESOIA /‘PIEGA ferro 32 / PESA ferro USATO 
ATTREZZATURA e macchine varie, baracche da Cantiere USATE 
BETONIERE a bicchiere e Skip idraulico NUOVE/USATI 

PER INFORMAZIONI TELEFONARE 035/53.01.01 
GEOM. GOTTI 

L I 

Valli Taleggio e Brembilla 
sopralluoghi sulle provinciali 

A Villa d’ Ogna 
convegno CISL 

sulle aree montane 
Pek verificare la validità e la necessità degli interventi 
progettati (spesa un miliardo) - I consiglieri e I’asses- 
sore Gasparini si sono anche incontrati con i sinda- 
ci di S. Giovanni Bianco, di Vedeseta e di Taleggio 

QUADRI ELETTRICI ALTA E BASSA TENSIONE . AUTOMATISMI 
RIPARAZIONI l IMPIANTI Dl RISALITA . IMPIANTI INDUSTRIALI 19,30 cena. Pernottamento. 

16 maggio, domenica: 
ore 8,30 prima colazione; 
ore 9 visita alla città; ore 
10 partenza per Vittorio 
Veneto; visita a Serravalle e 
Duomo; ore 11 
per Pederobba; f 

artenza 
ossagno 

Bassano del Grappa; 13 co- 
lazione a Bassano, mdi visi- 
ta alla città ed al famoso 
Ponte degli alpini; 16 par- 
tenza per Vicenza, Verona 
(sosta) Desenzano; 20 cena 
a Desenzano. Dopo cena ri- 
torno a Treviglio con arrivo 
verso le ore 22. 

Quota di partecipazione 
L. 116.000. Termine per la 
iscrizione: sabato 17 aprile 
presso la sede socialda: 
p. 228 Insurrezione, 
ore 17 alle ore 19. 

La quota comprende il 
viaggio in pullman, la cola- 
zione a Trento, la cena, il 

r 
rnottamento, e prima co- 

azione a Belluno, la cola- 
zione a Bassano e la cena a 
Desenzano (bevande esclu- 
=). 

La Cisl organiziT ,pTili 
prossimo 15 m 
$‘O na presso il 

. fi 
“$k eatro don 

orzemgo un convegno 
sul tema: ((Le proposte e le 
lotte dei lavoratori per lo 
svilup o delle aree monta- 
ne)). P lavori, che al pome- 
riggio proseguiranno presso 
la biblioteca comunale sa- 
ranno presieduti da Mario 
Le enzi sindaco di Villa 
d’Egna i da Giuliano Zon- 
ca, ex segretario confedera- 
le Cir1 di Bergamo. La rela- 
zione sarà tenuta da Savino 
Pezzotta, segretarjo com- 
prensoriale Filta-Cisi. ‘Per le 
ore 15 è pro ammata Una 
tavola roton 8 sul tema: 8 
((Ruolo degli enti locali sui 
roblemi economici e socia- 

P iH. Alla tavola rotonda par- 
teciperanno Giovanni Ruffi- 
ni, assessore regionale; Ser- 
f;eMoroni, assessore regio- 

; Luigi Marchi, consi- 
liere regionale Pci; Piero 

a alizzi, assessore provlncia- 
le; Lucio Fiorina, presiden- 
te della comunità montana. 
Le conclusioni saranno affi- 
date al se etario regionale 
Cisl della % mbardia, Meli- 
no Pillitteri. 

ELETTROMECCANICA 

DARIO MARIANI S. Giovanni Bianco, 3 
1 componenti della prima 

Commissione consiliare del- 
la Provincia (Lavori pubbli- 
ci) hanno compiuto questa 
mattina un sopralluo 

ff 
0 sul- 

le strade provmciali i Val- 
le Taleggio e di Valle Brem- 
billa per verificare ((de vi- 
SUH le loro condizioni ed 
accertare la validità degli 
interventi programmati per 
il miglioramento della situa- 
zione viabilistica, in vista 
anche della discussione in 
Consiglio di alcune delibere 
che prevedono lavori per la 
spesa complessiva di un mi- 
hardo. 

La Commissione, che era 
accompagnata dal suo presi- 
dente geom. Pa etti, dall’ 
assessore geom. 8 asparini, e 
dall’ing. Ferrarini, si è in- 

centrata anche con i Sinda- 
ci di S. Giovanni Bianco, di 
Vedeseta e di Taleggio. 

Nel corso del sopralluogo 
ci si è soffermati lungo i 
punti ((neri)) delle due stra- 
de provinciali in questione 
e si è verificata l’opportuni- 
tà degli interventi previsti 
stabilendo una priorità in 
sede esecutiva. 

Particolare attenzione è 
stata poi prestata ai lavori 
ese uiti per la sistemazione 
del a frana di Peghera, dove f 
si è ricostruito il tronco 
stradale danneggiato me- 
diante un manufatto in ce- 
mento f&mato.; per 

4 
uesti 

lavori la perizia modi icati- 
va suppletiva ha portato 1’ 
im 

P 
orto complessivo a 491 

mi ioni, con una mag iore 
spesa di 158 milioni. SI ell’ 

incontro con il Sindaco di 
S. Giovanni Bianco l’asses- 
sore ai LL.PP. e la Commis- 
sione consiliare hanno valu- 
tato., anche sul iano urba- 
nistico, la passi l? ilità di un 
miglioramento dell’accesso 
alla Valle Taleggio. Le rive- 
lazioni effettuate dovranno 
ora costituire o getto di 
studio per la Afinizione 
dell’intervento operativo da 
realizzare. In linea ipotetica 
si era anche parlato di un 
nuovo svincolo a valle del 
paese in sostituzione dell’ 
attuale che è inserito nel 
centro urbano. Gli elementi 
emersi nel corso del sopral- 
luogo consentiranno ora di 
stabilire quale può essere la 
soluzione migliore da adot- 
tare in ordine a questo 
problema particolare. 

VIA GRAN SASSO, 3 - TELEFONO 035 / 29.64.15 - GORLE (BERGAMO) 

PER LA PUBBLICITÀ 
SU QUESTO GIORNALE 

S.P.E. 
s. P.A. 

1 
PIAZZETTA S. MARCO 

DI FIANCO ALLA CHIESA 
Dl S. MARCO (S. RITA) 

TELEFONO 

22.52.22 

Gli Alpini di Stabello IN GITA CON I SOCI 
DELLA ((DANTE)) 
DI TREVIGLIO nevielio 3 

. 
Il Consiglio della So’cietà 

Dante Alighieri, Comitato 
di Treviglio ha organizzato 

r 
r i giorni 15 e 16 maggio 

a gita sociale a Trento, 
Feltre, Belluno, Vittorio 
Veneto, Bassano del Grap- 
pa, Vicenza con il seguente 
programma: 

15 mag io, 
tenza da 4 

sabato: par- 
reviglio alle ore 

7, arrivo a Trento alle ore 
10, visita al castello del 
Buon Consiglio, Duomo. 
Visita alla città con guida. 
Ore 13 colazione. Ore 
14,30: partenza per Belluno 
con breve visita a Feltre; 
arrivo a Belluno verso le 
ore 18 ; sistemazione in al- 
bergo; tempo libero, ore 

Stabello, 3 
Il Gruppo Alpini di Sta- 

bello (la frazione di Zogno 
considerata fra le più belle 
e panoramiche della provin- 
cia) è fra i più attivi della 
Bergamasca soprattutto se 
si tien conto del numero 
dei soci : 39. In 
un anno dalla % 

oco più di 

voluta 
ondazione, 

dal capogruppo 
Giancarlo Vitali, a 
nato corista del P 

assio- 
u ior di 

MonteH e intelligente orga- 
nizzatore, il Gruppo Alpini 
di Stabello è stato promo- 
tore di nobili iniziative co- 
me la raccolta fondi per il 
Centro Tumori di Milano e 
il Natale Alpino per i bam- 
bini delle scuole elementari. 
Ora intendono collaborare 
con la parrocchia per il re- 
stauro della chiesa. Dome 
nica scorsa hanno dato vita 
al ctl .o Trofeo ANA Stabel- 
10)) e ((1.0 Trofeo Rinaldo 
Zanchin, una corsa 8 top 
pie a cronometro in mon- 
tagna che ha avuto un @OS- 
so successo. In occasione 
della gara sono state orga- 
nizzate anche due serate al- 
le quali hanno attivamente 
collaborato con gli alpini 
del gruppo i loro familiari e 
amici, oltre a Camillo Rota, 
un validissimo fisarmonici- 
sta fra i più popolari della 
valle e del complesso i 
ctcrocus)~. 

A Palazzo di Giustizia 
Scarcerati due nomadi accusati del 
furto di una roulotte - Camionista au- 
striaco condannato a 4 mesi per oltraggio 

Scarcerati dopo un mese 
di prigione due nomadi ac- 
wM+i del furto di una rou- 
lotte. Uno di loro - Fran- 
cesco Hudorovich, che di- 
chiarò all’atto dell’arresto 
” r~z~~gnoscere nemmeno 

- ha ottenuto il 
perdono giudiziale poiché i 

f 
iudici sono riusciti a stabi- 
ire che ha solo 16 anni. 

L’altro - Gianni Bertucci- 
ni, di 24 anni - ha avuto 
otto mesi ma con la condi- 
rionale . ti fatto risale al 
primo aprile scorso e awen- 
ne a Ponte S. Pietro ai dan- 
ni di Valentino Fiori. 1 due 
nomadi furono bloccati po- 
co dopo dai carabinieri con 
la roulotte rubata. In aula 
Bertuccini ha ammesso il 
furto, in pratica scagionan- 
do Hudorovic. 

CONNDANNATO UN 
CAMIONISTA AUSTRIA- 
CO - Classico caso di inc& 
municabilità fra la lingua 
austriaca e uella 

P 
dei poli- 

ziotti. Ne ece le spese 
nell’ottobre ‘81 un camio- 
nista teutonico, che blocca- 
to sull’autostrada all’altezza 
del casello di Grumello per 
eccesso di velocità avrebbe 
appallottolato la multa ri- 
fiutandosi di are. L’inte- 
ressato, !oac im -Sormen- P 
ilnfFio di 21 anni, ieri è 

appositamente 8 
Bergamo per spiegare che 
semplicemente non era riu- 
scito a spiegarsi con gli 
agenti, i qual1 invece lo ar- 
restarono per resistenza. Il 
tribunale ha derubricato 

fare dopo la scuola dell’ob- 
bligo? )). All’assemblea, che 
inizierà alle ore 20,30, par- 
teciperanno 
mondo scolasti$pe$~da$f 
le, imprenditoriale che apri- 
ranno con brevi indicazioni 
introduttive la discussione 
ed il dibattito con genitori 
e studenti. 

Obiettivi dell’incontro: 
indicazione di elementi che 
consentano una scelta ade- 
guata per il futuro 

quest’ultima accusa a quella 
meno grave di oltraggio, in- 
fliggendo all’imputato quat- 
tro mesi con la condiziona- 
le. 

ASSEMBLEA APERTA 
APALAZZOLO 

Palazzolo, 3 
Giovedì 6 maggio, ressa 

la scuola media « uther l!? 
King» di Palazzolo, assem- 
blea aperta sul tema: «Cosa 

Arte in provincia 
del quale è stato ed è un 
discepolo affettuoso e vali- 
do. 

Benzoni porta a compi- 
mento il messaggio stesso 
di Dado, un messaggio di 
amore per la vita e per i 
problemi umani. Benzoni si 
rivela 

p” 
rtanto allievo con- 

sapevo e e eccellente di Da- 
do, quasi una affinità inte- 
riore nel travaglio della rea- 
lizzazione artistica. Benzoni 
è cosciente delle responsa- 
bilità che lo riguardano,, e 
in verità sa proporre un ar- 
te che convince ed affasci- 

%la ricerca 
legati ai andi temi 

di %1 ‘0, del va- 
lore dell’infinito, del cam- 
mino umano. Le opere di 
Antonio Benzoni sono visi- 
tabili a Treviglio sino al 9 
maggio. 

Antonio Benzoni 
espone a Treviglio 

Treviglio, 3 
Sta esponendo le sue 

opere di pittura ressa l’I- 
stituto Angelo ldla i in via 
F.lli Galliari 6 a Treviglio il 
pittore Antonio Benzoni, 
nato a Pieranica, allievo di 
Dado, owero di don Ago- 
stino Dominoni, il parroco 
di Pieranica spentosi qual- 
che anno fa e che ‘fu un 
pittore di grandi doti. Ben- 
zoni - come ha 0 portuna- 
mente ricordato x on Mac- 
calli, cugino di Dado, all’ 
apertura della mostra, saba- 
to 1 maggio - ha preso 
come ctin consegna» il le a- 
me di continuità di Da o, f 

GITE 
COMO-BRUNATE 

U.O.E.I. (Unione 0 aia 
escursionisti *italiani): ome- r 
??Z ~#~g-&p& 
traversata al Rif 
na Mara all’Alpe c[ 

io Capan- 
el Vicerè. 

Partenza da Ber amo alle 7. 
Prenotazioni f al ‘Uoei (Lar- 
go Pota Nuova 10) tutte le 
sere dalle 21 alle 23 (tel. 
239.405). 


