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Due interventi della Provincia Segnalano Al SAIE di Bologna: 
Ceramica = Moda * per l’agricoltura collinare La «stangata» 

dell’acquedotto di Seriate Erogato un contributo «volontario» di 33 milioni al Consorzio produzioni 
intensive - Allo studio un piano di iniziative di sostegno, di consulenza tecni- 
ca e di sperimentazioni colturali - Sarà realizzato con la collaborazione 
della Camera di Commercio - Le altre decisioni del Consiglio provinciale 

giugno 1982, tutte regolar- 
mente prowiste di una 
maggiorazione di prezzo 
del1 ordine di circa il 300% 
(avete letto bene: trecento 
per cento!), senza che nes- 
suno si fosse mai premura- 
to di informarne tempesti- 
vamente... le vittime desi- 
gnate. Una piccola industria 
che di colpo, senza preavvi- 
so, si trova a dover pagare 
un milione di acqua m luo- 
go delle circa 300.000 lire 
del precedente anno non 
può certo sciogliere inni a 
questi stranissimi ammini- 
stratori che ti piantano si- 
mili bastonate in testa sen- 
za 
SempK”c t’?a R 

avvisartene. 
cosa sia nei 

limiti della legalità, natural- 
mente. Uno straccio di car- 
tolina, comunque, l’avreb- 
bero anche potuta mandare 
per awertire. 

Distinti saluti. 
Gioacchino Gambirasio 

Spett. Redazione, 
che il «tetto» di Spadoli- 

ni sia destinato ad un rovi- 
noso crollo non può più 
essere messo in dubbio, 
purtroppo, e ce ne dovre- 
mo poi attare tutti assie- 
me. E’ f 
mi 

i questi recentissi- 
giorni 1 a provazione 

F 
d 

parte del C.P. . di una nuo- 
va raffica di aumenti per 
gas, acqua, ecc. Ma la cosa 
stupefacente è che a questi 
aumenti è stata allegramen- 
te applicata pure una retro- 
datazione che definire jugu- 
latoria è farle un compli- 
mentino. Ma per qualcuno 
la trappola non si ferma 
neppure qui. Ad esempio, 

li utenti dell’Acquedotto 
!s 

R 
onda Sinistra del Serio - 

c e ha sede in Seriate - 
alcune settimane fa (cioè 
ben prima della riunione 
del C.P.P.) hanno ricevuto 
le bpllette per i consumi 
d’acqua dal luglio 198 1 al 

Il SAIE di Bologna, 
Fiera dei materiali e del- 
le attrezzature edili, ap- 
puntamento di rilevanza 
internazionale, si sta 
concludendo. Abbiamo 
voluto intervistare il si- 
gnor Angelo Bronzieri, 
titolare della LOMBAR- 
DA CERAMICHE S.p.A. 
di Grumello del Monte, 
azienda all’avanguardia 
nel commercio ingrosso- 
dettaglio delle cerami- 
che, per cogliere il mes- 
saggio chiave di questa 
manifestazione. 

D. - Quali impressio- 
ni ha tratto, signor 
Bronzieri, dalla sua pre- 
senza al SAIE ‘82, nel 
contesto della situazione 
economica attuale? 

R. - Anche il settore 
delle ceramiche, in cui 
opero, risente della crisi 
generale che ci investe; i 
giornali ne hanno già 
parlato e molti produt- 
tori me lo hanno ribadi- 
to in questi giorni. Esi- 
ste tuttavia una ferma 
volontà di ripresa. E’ 
evidente lo sforzo di 
produrre materiali più 
rispondenti, per estetica 
e qualità, alle nuove esi- 
genze del mercato. 

Chi acquista una casa, 
oggi, fa un grosso sacrifi- 
cio ed è 

8 
iocoforza che 

la scelta ei materiali di 
fini tura, come sono le 
ceramiche, diventi molto 
oculata, sofferta e perso- 
nalizzata. 

D. - Quali tendenze 
ha rilevato in particolare 
negli stands visitati? 

R. - Perché, non dare 
spazio alla creatività ed 
al buon gusto di questi 
signori? Se lei pensa che 
in fin dei conti, a dare 
l’effetto decisivo ad una 
casa sono, oltre ai mobi- 
li, proprio le ceramiche 
con il loro colore, le 
combinazioni che si pos- 
sono fare, la praticità - 
che è oi 

R 
ciò che il 

cliente c iede -, perché 
non farsi aiutare da 

a 
uesti specialisti, consi- 
erato che non tutti 

hanno la ossibilita di 
R avere «l’art itetto di fa- 

miglia))? 
Noi abbiamo sposato 

con entusiasmo queste 
idee, questo bisogno di 
personalizzare. Pensi che 
anche quando siamo im- 
pegnati in grosse unità 
abitative, tipo condomi- 
ni 0 cooperative, invitia- 
mo l’impresa di turno a 
non scegliere lei le cera- 
miche che andremo a 
posare nei vari a parta- 
menti, ma a dare P a pos- 
sibilita al compratore fi- 
nale di venire nella no- 
stra esposizione. Un con- 
to è trovarsi in casa del- 
le ceramiche qualsiasi ed 
altra cosa è avere la pos- 
sibilità di scegliere in 
un’esposizione di 5 00 
metri quadrati, fra 350 
tipi diversi di piastrelle. 

E’ ques:heun ti 
servizio B 

o. di 
SO disfa 

molto il cliente e, in de- 
finitiva, noi stessi perché 
realizza il nostro obietti- 
vo. Fare delle case a mi- 
sura d’uomo. 

- - 

Sideri che il fondo di cassa 
del locale Consorzio di di- 
fesa viene quasi esclusiva- 
mente utilizzato per le age- 
volazioni assicurative, le cui 

F 
olizze costituiscono la sola 
orma di difesa passiva del- 

le piccole aziende vitivini- 
cole di collina, per le quali 
il prodotto della vigna rap- 
presenta spesso l’unica fon- 
te di reddito. 

La circostanza assume 
particolare rilievo alla luce 
anche del recente verificarsi 
di eventi calamitosi di natu- 
ra meteorica a cui peraltro 
la collina bergamasca va 
frequentemente soggetta, 
stante l’indice di grandino- 
sita fra i più alti in Italia; il 
con t ributo al Consorzio 
provinciale delle produzioni 
intensive si configura, peral- 
tro, come l’unico modo 
concreto - benché diretto 
- a disposizione della Pro- 
vincia per interventi adiuva- 
tivi a fronte di calamità 
naturali, viste anche le di- 
s 
a le Regioni le funzioni am- P 

osizioni che attribuiscono 

ministrative previste dalla 
legge. Anche per il 1982 il 
c o n tributo provinciale è 
stato commisurato all’ 
1,50% del valore delle pro- 
duzioni viticole assicurate 
(due miliardi e 214 milioni) 
con la riserva di eventual- 
mente variare la misura per- 
ceri tua le dell’intervento 
adiuvativo in funzione delle 
necessith contingenti che si 
manifestassero m seguito. 

cons. Brighenti per sug eri- 
re. in considerazione % ella 
costante domanda di turi- 
smo, di una programmazio- 
ne sia per l’insediamento di 
strutture attinenti gli sports 
invernali, sia, più in genera- 
le, di tutto lo sviluppo tu- 
ristico che finora si e realiz- 
zato in modo estremamente 
scoordinato sulla base e- 
sclusiva di iniziative locali. 

Intervenendo, nell’ultima 
seduta del Consiglio provin- 
ciale, ad illustrare la delibe- 
ra concernente lo stanzia- 
mento di 33 milioni quale 
contributo al Consorzio di 
difesa delle produzioni in- 
tensive l’assessore all’Agri- 
coltura Franco Mapelli ha 
fornito indicazioni e infor- 
mazioni sui motivi (ne ave- 
va già accennato risponden- 
do settimana scorsa ad una 
interpellanza) che sug eri- 
stono l’opportunità % ella 
erogazione (opportunità 
che peraltro è stata ricono- 
sciuta all’unanimità dall’as- 
semblea). 

Richiamato che la legge 
590/81 di fatto ha soppres- 
so l’obbligatorietà del con- 
tributo provinciale alla co- 
stituzione del fondo di cas- 
sa per l’attuazione degli 
scopi del Consorzio., Mapel- 
li ha però evidenziato an- 
che che la stessa legge ne 
consente l’erogazione che 
potrebbe fra l’altro dimo- 
strarsi determinante per il 
buon esito degli scopi so- 
ciali. 

Il contributo - ha detto 
Mapelli -, benché ora di 
carattere discrezionale, 
mantiene inalterata la pro- 
pria validità allorché si con- 

In chiusura di seduta, 
dopo la rotesta espressa 
dal cons. p1 amura (Msi-Dn) 
in merito al fatto di non 
essere mai considerato al- 
lorche si operano scelte dei 
rappresentanti della mino- 
ranza in enti ed organismi 
vari, il Consiglio ha proce- 
duto ad alcune nomine. 

Revisori del conto con- 
suntivo 1982: G. Battista 
Maestroni, Carlo Elitropi, 
Ernesto Mazzoleni; rappre- 
se n t ante provinciale nel 
Consiglio di gestione della 
Cassa sociale del Consorzio 
per la difesa delle produzio- 
ni intensive: Franco Mapel- 
li; terna di candidati per la 
sostituzione di un compo- 
nente della Commissione 
tributaria di secondo grado 
di Bergamo: dott. Giuliano 
Palladino, dott. Roberto 
Taschini, rag. Gerardo Ve- 
spucci. 

Il Consiglio provinciale si 
riunirà nuovamente venerdì 

ottobre alle ore 17. 
(n9g. b., 

R. - Proprio nell’in- 
tento di adeguarsi al gu- 
sto più raffinato ed e- 
sclusivo della clientela, 
le aziende produttrici si 
sono ancora di più affi- 
date all’estro degli stilisti 
di moda più noti: Valen- 
tino, Versace, Pratesi, 
Armani, Piere Cardin, 
Biagiotti, Roberta da Ca- 
merino ed altri. Dall’abi- 
to, si sta passando alla 
casa firmata e se ciò non 
entusiasma certo gli ar- 
chitetti, che preferiscono 
creare in proprio, certa- 
mente dà un tocco di 
classe alle ceramiche 
prodotte. E’ owio che 
poi, come per i vestiti, 
ognuno sceglierà ciò che 
più gli piace. 

D. - Lei ritiene quin- 
di positivo l’intervento 
di questi «santoni» ? 

Mapelli ha fornito anche 
altre informazioni di det- 
taglio: sull’entita delle 
aziende agricole associate al 
Consorzio (1.752, di cui 
1.450 viticoltori, 120 orto- 
florovivaisti, 180 maiscolto- 
ri); sulla difesa passiva delle 
produzioni (consistente in 
particolare sull’assicurazio- 
ne, i cui importi vengono 
CO 

1 
erti per il 50% da con- 

tri uti statali sul fondo di 
solidarieta nazionale e per 
il resto dai soci che benefi- 
ciano però, a scalare., dei 
contributi eventuali di Re- 

f 
ione e Provincia); sulla di- 
esa attiva che oggi, dopo il 

fallimento dell’impiego dei 
razzi antigrandine, conta e- 
sclusivamente sulle reti di 
protezione dei vigneti, reti 
che comunque hanno un 
costo elevato e possono es- 
sere installate soltanto su 
filari strutturati apposita- 
mente. 
. Nella sua esposizione, ri- 

s ondendo 
Ir 

anche al cons. 
righenti (Pci) che aveva 

sollecitato interventi con- 
creti in favore dell’agricol- 
tura collinare, Mapelli ha 
accennato a quello che la 
Provincia, raccogliendo r- 
stanze e necessità emerse 
nei due convegni svoltisi 
quest’anno al proposito del- 
la collina bergamasca e dei 
suoi problemi, intende por- 
tare avanti con la collabora- 
zione della Camera di Com- 
mercio: un piano che com- 
prendera iniziative di so- 
stegno, di consulenza tecni- 
ca e di s 
paci di omire indicazioni P 

erimentazioni ca- 

pratiche sui tipi di coltiva- 
zioni più idonei dal punto 
di vista dell’ambiente inteso 
in tutte le sue componenti 
e più redditizi dal punto di 
vista economico. 

Le agevolazioni 
alle aziende in crisi reve In b 
Spett. Redazione? 

l’istituto previdenza so- 
ciale come viene incontro 
alle ditte che si trovano in 
seria difficolta finanziaria? 

M. P. 

del disposto legislativo. 
Nel relativo complesso e 

articolato quadro norma ti- 
vo (arricchito anche da de- 
liberazioni del consi lio 
amministrazione de f 

di 
1 Inps) 

possiamo, peraltro, indivi- 
duare, in linea generale, il 
ricorso alla cassa integrazio- 
ne guadagni ordinaria e 
straordinaria, differimenti 
di adempimen ti contribu- 
tivi e rateazioni contributi- 
ve, ricorrendone de termina- 
te situazioni di crisi e diffi- 
coltà aziendali. 

Giuseppe Roda 

PONTE NOSSA 
Convkgno sull’occupazione 

Si svol e 
a PON Tl! 

oggi alle ore 15 
NOSSA, presso 

l’audi torium parrocchrle un 
convegno organizzato dalla 
locale sezione Dc sul tema: 
«Situazione economica e 
occupazionale in alta Valle 
Seriana». 

Relatore sarà iI dott. 
Giovanni Ruffini, Assessore 
all’Industria e all’arti ‘anato 
della Regione Lom ardia. $ 
All’incontro interverra an- 
che l’assessore all’Industria 
della Comunita Montana 

Valle Seriana Superiore, 
Michele Guerinoni. Il 

Z kit0 fi che seguir8 alle 
relazioni sar8 
dal segretario 

presi& to 

If 
rovinciale 

della Dc dott. enato Ra- 
vasio. Si prevede una folta! 
parteci azione 
anche t; 

di pubblico, 
ai paesi limitrofi, in 

quanto l’argomento del 
convegno è dl grande inte- 
resse Vista la pesante situa- 
zione occupazionale in atto 
nella zona. 

Anzitutto va precisato 
che I’Inps, tra i suoi mol- 
teplici compiti istituzionali, 
ha anche uello di riscuote- 

% re i contrr uti previdenziali 
e assistenziali previsti per 
legge. Sul fronte contributi- 
vo è, quindi, la legge p te- 
nere banco e quel1 rstitUt0 
non è che un «esecu toren 

/ 
Il l- 

Per una ratifica a Lovere 
contrapposizioni in Consiglio PELLICCERIA 

A CANONICA D’ADDA 
CORSO MATTEOTTI 13 ( d’ f. I ianco alla chiesa) Tel. 02/9097271 

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 
UNA VENDITA Dl PELLICCE 

A PREZZI DI PUBBLICITÀ 

GORLE 
Inizia il cineforum 

Per iniziativa della Biblioteca comunale di GORLE, in 
collaborazione con la direzione del aCinema Sorriso», dal 
23 ottobre all’ll ‘dicembre avrà luogo la proiezione (in 
programma ogni sabato alle ore 20,45) di una serie di 
otto fim di particolare interesse. Tessera per otto films, 
seimila; ingresso ad ogni spettacolo, duemila. Per ogni 
proiezione (accesso in sala soltanto a chi ha compiuto 14 
anni) sarà distribuito una scheda di commento. 

1 comunisti hanno portato lo «scontro» su una deli- 
bera di Giunta riguardante la redazione del progetto 
di massima degli impianti sportivi a Gaia-Torricella 

todo, denunciando l’esclu- 
sione del consiglio dalla di- 
scussione sul prowedimen- 
to. ((11 confronto - ha af- 
fermato Poiatti - è awenu- 
to solo all’interno della 
Giunta, escludendo dalle 
decisioni il Consiglio. Noi 
proponiamo che la delibera 
venga revocata e che la 
questione ven a affrontata 
in seduta consi iare». 7 

s resse 
% 

Perplessitihono Etate e- 
al1 Interno 

ella maggioranza, alcuni 
malumori sono tra elati 

s 
in 

alcuni consiglieri. ti e la de- 
libera è legittima.- ha det- 
to il capogruppo democri- 
stiano, Nino Martino -, 
venga mantenuta e votata; 
ma la Giunta si impegni a 
discuterne nel nrossimo 

nistica. La maggioranza ha 
comunque res into l’ctulti- 
matum » del Ir ci, pur con- 
fermando che gli incarichi 
di stesura dei progetti sa- 
ranno, sin dal prossimo fu- 
turo, decisi dal Consiglio. 

* 
Consi lio. 

fi Ro erto Forcella, consi- 
gliere democristiano, ha 

roposto un confronto sul 
re ma in commissione urba- 

Da lunedì vietata 
la caccia vagante 

nella Valle Seriana 

1 comunisti non hanno 
accettato la serie di precisa- 
zioni e di risposte della 
m aggioranza, giudicandole 
((generiche b): *Hanno abban- 
donato l’aula verso le 12,30 
rifiutando in blocco la vo- 
tazione sulle 27 delibere di 
Giunta proposte alla vota- 
z ione, ratificate poi dalla 
m gioranza. 

Tl precedenza il Consi- 
glio comunale aveva appro- 
vato all’unanimità un ordi- 
ne del ‘orno concernente 
il Piano LR. egolatore Genera- 
le. ((Sarà dato incarico alle 
commissioni urbanistica ed 
edilizia, - afferma l’ordine 
del giorno -, di esaminare 
in riunione congiunta il pia- 
no regolatore generale. 
Obiettivo del Consiglio co- 
munale è quello di iniziare 
la discussione sul tema en- 
~g;3~~il mese di giugno 

cia, al fine di ridurre il 
prelievo di selva 

P 
ina nobile 

stanziale e per opportuni- 
tà di alleggerire la pressione 
venatoria su questo tipo di 
selvaggina. 

Tre feriti 
in incidenti 

stradali 

Nella serie di consulta- 
zioni stabilite, verranno in- 
contrati i rappresentanti del 
settore terziario, gli opera- 
tori economici, le rappre- 
sentanze sindacali e gli enti 
locali. Dopo questa prima 
fase dei lavori si provvederà 
a stendere una bozza più 
completa del piano. Seguirà 
un incontro con la 

cr 
opola- 

zione e saranno re atti gli 
elaborati finali da sottopor- 
re all’esame del Consiglio 
comunale. 

Tre persone sono state 
ricoverate in seguito 8 inci- 
denti stradali alla Casa di 
cura S. Pietro: Teresina Be- 
nedetti, anni, di Palazza- 
go, per trauma cranico, 
contusioni emitorace destro 
e frattura clavicolare sini- 
stra 
Lucia 

( rognosi 
! 

30 giorni); 

lago, 
arrs, 50 anni, di Fi- 

B 
er contusioni alla 

s alla 
cr 

estra e al ginocchio 
estro, con trauma cranico 

P 
rognosi 
iva, 

10 giorni ; Carlo 
di Almenno s’ Salva- 

tore, per contusioni ed e- 

l 
scoriazioni all’anca destra e 1 - 
alle braccia 

Sulla spinosa questione 
della lottizzazione presenta- 
ta dalla società «Il Borgo», 
relativa ai fabbricati di via 
XX Settembre e via S. Ma- 
ria nel centro storico di Lo- 
vere hanno votato a favore 
dell’ktervento democristia- 
ni, socialisti, e Intesa de- 
mocratica. Contro, come 
preannunciato, l’op osizio- 
ne comunista che R a pre- 
sentato anche una mozione 
d’ordine, respinta a maggio- 
ranza. 

Su quest’ultima (( vivacis- 
sima» polemica riferiremo 
nei prossimi giorni; dopo 
mesi di reciproche accuse 
tra le forze politiche, il 
problema merita un discor- 
so a parte. 

D. Vaninetti 

11 progetto si varrà di un 
finanziamento iniziale di 86 
milioni. 

Sempre nell’ultima sedu- 
ta il Consiglio provinciale 
ha espresso parere favorevo- 
le in merito al rinnovo del- 
la concessione all’esercizio 
della se giovia 
Monte oieto». L’argomen- % 

~1 Ronchi- 

to ha fornito motivo al 

LoveredeTiZ Dopo la ((bagarre)) 
scorsa settimana, i ra porti 
tra la maggioranza e P a mi- 
noranza comunista in Con- 
siglio comunale sembrano 
essere giunti ad un punto 
di aperta rottura. 

Nella seduta di ieri i con- 
siglieri comunisti hanno ab- 
bandonato l’aula. Un fatto 
da tempo inusitato per Lo- 
vere. 

Gian Mario Poiatti - a 
nome del gruppo Pci - ha 
p r otestato 
contro la 

energicamente 
roposta di ratifi- 

ca della elibera di Giunta 3 
riguardante ctla redazione 
del progetto di massima 
degli impianti sportivi in lo- 
calità Gaia-Torriccella» , re- 
dazione che la giunta pro- 
poneva di affidare all’archi- 
tetto milanese Luca Pasto- 
rio. 

1 comunisti vi hanno rav- 
visato vizi formali e di me- 

VERCURAGO 
Case in cooperativa 

Og i 
f 

pomeriggio, con ini- 
zio a le ore 16, avra inizio 
presso la sala dell’oratorio 

arrocchiale maschile di 
tE RCURAGO una riunio- 
ne promoaaa dal consorzio 
interregionale Euro Fami- 
glia, società in cooperativa, 
sul trasferimento di ro- 
priet8 di un’area edifi ca.! ile 

dal Consorzio alla ctcoope- 
rativa Gallavesan di Vercu- 
rago e la presentazione del 
progetto per alloggi in coo- 
perativa. -Saranno illustrati 
anche i programmi futiri. 
Nell’incontro sono invitati 

li interessati alla soluzione 
% el problema della casa. 

PALAZZOLO 
In scena la Moriconi 

Domani alle ore 20,30, presso I’auditorium S. Fedele di 
PALAZZOLO andr8 in scena, er iniziativa deIla Biblioteca 
comunale con il patrocinio de la P Banca Popolare di Palaz- 
zolo, la commedia uEmma B. vedova GiocastaB di Alberto 
Savino. Pro 

rodotto 
9onista Valeria Moriconi. Lo spettacolo è 

E 
dal1 Ente Teatro Romano di Fiesole; regista 

gisto Marcucci. Ingresso: adulti 6.000, studenti 4.000. 

GHISALBA 
Si inaugura iI a Palazzetto m 

Domani avrà luo o a 
GHISALBA la mani esta- 4 
zione inaugurativa del NPa- 
lazzetto dello SportB realiz- 
z ato dall’Amministrazione 
comunale. Si tratta? come 
abbiamo riferito nel giorni 
scorsi, di un com lesso 
molto importante anc R e dal 
punto di vista tecnico-strut- 
turaIe oltre che da quello 
finanziario. L’opera, che 
sorge nel ticampus scolasti- 
cclsportivo», è costata oltre 

700 milioni. 
Semplice il programma 

della manifestazione indetta 

92 o?ET t!? 
r domenica 

le ore 9 in- 
contro pre& il Palazzo Co- 
munale; 9,15 inizio del cor- 
teo; 9,30 cerimonia della 
benedizione e dell’inau ura- 
zione del Palazzetto 8 el10 
Sport. Alle ore 10, chiusura 
con l’esibizione artistica 
delle campionesse mondiali 
di (t twirling» . 

Il Servizio caccia e pesca 
de B’Amministrazione pro- 
vinciale informa che con 
decreto dell’assessore regio- 
nale alla caccia sono state 
disposte - nel distretto ve- 
natorio alpino Valle Seriana 
- le seguenti limitazioni 
all’esercizro venatorio a de- 
correre dal 25 pttobre pros- 
simo : 

.GIACCONE OPOSSUM.. . . L. 950.0~ 

*GIACCONE CASTORINO 
NATURALE.. . . . . . . . . . . . . . L. 750.000 

l GIACCONE MARMOlTA. . L. 1.850.000 
*GIACCONE NUTRIA 

MUTAZIONE.. . . . . . . . . . . . L. 1.250.000 

l GIACCONE VOLPE 
GROENLANDIA 
NATURALE.. . . . . . . . . . . . . . L. 1.850.000 

. GIACCONE MONTONE 
LONTRATO. . . . . . . . . . . . . . . L. 850.000 

*GIACCONE VISONE.. . . . . . L. 2.!%0.000 

l PELLICCIA OPOSSUM. . . . L. 1.450.000 
l PELLICCIA CASTORINO 

NATURALE.. . . . . . . . . . . . . . L. 950.000 
l PELLICCIA NUTRIA 

MUTAZIONE.. . . . . . . . . . . . L. 1.650.000 
l PELLICCIA MARMOTTA.. L. 2.650.000 
l PELLICCIA VOLPE 

GROENLANDIA NATUR.. . L. 2.650.000 
l PELLICCIA VISONE 

CANADESE.. . . . . . . . . . . . . . L. 3.850.000 
l PELLICCIA PERSIANO . . . . L. 1.650.000 
l PELLICCIA RAT 

MOUSQUET VISONATO. . . L. 1.800.000 
l PELLICCIA LUPO 

SIBERIANO.. . . . . . . . . . . . . . L. 2.700.000 

Incontro enogastronomico 
regionale Toscana-Lombardia 

chiusura in zona c(A)) 
di maggior tutela, di 
ogni forma di caccia 

vagante- alla selvaggina mi- 
gratoria, stanziale e alla ti- 
pica di monte, esclusi gli 
ungulati; 

0 

chiusura in zona ((B )), 
di minor tutela, della 
caccia VilgZUlte alla 

selvaggina tipica di monte, 
esclusi gli ungulati. 

Il decreto di chiusura è 
stato emesso dalla Regione 
ai sensi dell’art. 36 della 
L.R. 31-7-1978 n. 47 su 
proposta del Comitato di 
gestione Valle Seriana e su 
:onforme parere della Con- 
sulta provmciale della cac- 

mattinata una delle azien- 
de produttrici di Valcale- 
pio aderenti al Consorzio, 
mentre l’incontro con l’e- 
S 
Ir 

sizione di tutti i vini 
alcalepio prodotti awer- 

rà sulle rive dell’Adda do- 
ve avrà luogo alle ore 13 
circa il convivio assaggio. 
Piace ricordare nuovamen- 

portato’ avanti con tanta 
diligenza e come di volta 
in volta si possano vedere 
e capire i risultati di un’ 
azione penetrante condot- 
ta con <tutti i mezzi a 
disposizione, e piace an- 
che constatare come risto- 
ranti e consumatori capi- 

Nell’ambito dell’incontro 
eno astronomico re ionale 
LOGBARDIA-TO&ANA 
che si svol erà all’Hote 
CONTINENAL di Osio 
Sotto i giorni 25, 26, 27 
ottobre prossimo il I Con- 
sorzio dl Tutela Valcale- 
pio indice un incontro 
con la stamna nazionale 

LA VENDITA PUBBLICITARIA 
VALE FINO AL 10 NOVEMBRE che avrà luc$o il giorno te come il discorso propa- stano e incomincino ad 

27 ottore p.v. andistico 
Gli ospiti visiteranno in b 

dell’unico vino apprezzare i vini della 
.O.C. bergamasco sia nostra terra. Il 

NIENTE DA DIRE LO SAPEVI E C-MA 
ANCHE LE NUOVÉ SAPEVI CHE UN QUARXD 

soiPEN5lONI LA QUINTA 5ElXU DIETRO 
SONO VAN GIU’ 

ECCEZIONALI! m 5DOPPIANDO~l 


