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I Notizie I Sa Festa dell’uva e del vino 
1 Pubblicità 1 a 

. 
s an Pantaleone di Grumello ilti1 Monte 

Sì concluderà domenica 11 settembre 
Preceduta da un ((solare» in- 

tervento musicale di Raul Ca- 
sadei, che ha deliziato giovedì 
sera diverse centinaia di per- 
sone assiepate nel teatro ten- 
da, ha preso l’avvio ufficiale 
ieri, la ottava edizione della 
Festa dell’uva e Mostra enolo- 
gica Valcalepio, manifestazio- 
ne entrata ormai nel novero 
delle rassegne più qualificate 
del settore. La manifestazione 
si svolge sulla collina grumel- 
lese, esattamente alla frazione 
di S. Pantaleone, una zona che 
può essere-identificata come il 
maggiore centro di coltivazio- 
ne della vite e che dà uno dei 
migliori vini della nostra pro- 
vincia. 

La manifestazione è orga- 
nizzata, come nelle precedenti 
edizioni, dalla Polisportiva S. 

Pantaleone, che ha nel rag. 
Giovanni Benini il cervello di 
tutto l’apparato. Anche in 
questa circostanza a fianco 
della Polisportiva troviamo 
l’Amministrazione comunale 
di Grumello del Monte; per la 
prima volta anche la Federa- 
zione provinciale della Colti- 
vatori Diretti ha voluto dare il 
proprio concreto appoggio al- 
la bella iniziativa. Con questi 
enti collaborano l’assessorato 
provinciale all’Agricoltura e 
la Sezione cacciatori di S. Pan- 
taleone, mentre danno il pro- 
prio qualificato patrocinio la 
Regione Lombardia e laCarne- 
ra di Commercio. 

Questa manifestazione si di- 
scosta da analoghe iniziative. 
Infatti non si tratta della tradi- 
zionale Festa dell’uva con basi 

relatori il dott. Franco Mapel- 
li, presidente della Coldiretti, 
l’assessore regionale dott. 
Giovanni Ruffini e l’assessore 
provinciale all’Agricoltura 
dott. Giancarlo Bellini. 

Al termine della conferenza 
stampa sarà proiettato un film 
in multivisione dedicato al- 
l’agricoltura e alla produzione 
del vino: la regia è di Juri Col- 
leoni. 

Seguirà la degustazione dei 
vini bergamaschi; «guida» sa- 
rà l’esperto Luigi Veronelli. 
Nel corso della settimana la 
mostra resterà aperta ogni se- 
ra al pubblico, che potrà visi- 
tare i vari stands gratuita- 
mente e gustare i vini esposti. 

La manifestazione si con- 
cluderà domenica con un con- 

vegno che avrà come tema (( 
vino: salute e alimentazione) 
organizzato dalla Coldiretti c 
Bergamo. Si parlerà del cor 
sumo di vino in Italia, del prc 
blema dell’alcoolismo, del1 
qualità del vino bergamascc 
Sarà questo un altro moment 
importante e concreto, i 
quanto metterà in evidenza 
vari problemi; sicuramente 
valenti oratori, dott. Eugeni 
Cialfa, dott. Riccardo Mori;; 
Celli, prof. Publio Viola e Lui1 
Veronelli, porteranno un coi 
tributo nuovo sull’argomentc 
La festa si concluderà, sempr 
domenica 11 settembre, con 1 
tradizionale sfilata di carri a 
legorici dedicati al vino e a 
l’uva. 

Antonio Ben 

unicamente folkloristiche, 
che trovano spazio però pure 
in questa festa; qui in più ci so- 
no iniziative collaterali che 
concretizzano il significato 
della manifestazione. «Lo sco- 
po della nostra festa - ha di- 
chiarato il rag. Giovanni Beni- 
ni - è quello di andare un po- 
co oltre la solita sagra. Noi sia- 
mo partiti nel 1980 con questo 
spirito; poi l’esperienza ci ha 
fatto capire chiaramente che 
la nostra manifestazione pote- 
va e doveva raggiungere altri 
traguardi. Quest’anno, grazie 
alla preziosa collaborazione 
dell’Amministrazione comu- 
nale e della Federazione pro- 
vinciale dei Coltivatori Diret- 
ti, siamo riusciti ad appronta- 
re un programma che prevede 
iniziative indirizzate verso il 
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consumatore, e verso il pr 
duttore, attraverso conferel 
ze e dibattiti che sicurameni 
porteranno un contribut 
nuovo e utile a tutti. Il lavoro 
stato molto intenso e ci ha in 
pegnati per diversi mesi; m 
ora siamo lieti di constata1 
che la maggior parte del1 
aziende vitivinicole della nc 
stra provincia hanno aderil 
alla nostra manifestazion 
che ha quindi il marchio ( 
esposizione provinciale di ali 
livello per la produzione di v 
ni pregiati della Bergamasca 

La soddisfazione del mass 
mo esponente della organizzi 
zione è giustificata dal fatt 
che ben 20 aziende - le pi 
qualificate della nostra prc 
vincia - hanno deciso di pa 
tecipare alla rassegna grume 

?se. Ciò sta a dimostrare, una 
olta di più, che questa rasse- 
na è ormai entrata nel nove- 
o delle manifestazioni più 
ualificate. Giornali, radio e 
CT ne hanno parlato, hanno 
lesso in risalto come le perso- 
e che hanno organizzato la 
agra abbiano centrato in pie- 
o l’obiettivo. 

Guardando in dettaglio il 
rogramma della manifesta- 
ione che si concluderà dome- 
ita 11, vediamo che dopo la 
erimonia di apertura avve- 
uta ieri sera, oggi, domenica 
settembre, una conferenza 

tampa illustrerà, agli esperti 
el settore, le caratteristiche 
i questa iniziativa. Modera- 
x-e della conferenza sarà il 
iornalista Amanzio Possenti; 
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ZANINI COSTANTE 
Macelleria - Salumeria 

S.p.a. 

lavorazioni bottoni e 
Spa. 

fibbie in metallo 
accessori per pelletterie e confezioni 

Chiusure lampo e , 
fila ti cucirini 

accessori vari per confezioni - Produzione propria artigianale insacca ti ed affini 
24060 CIVIDINO (BG) - ITALY - Via Della Repubblica,‘36 

Tel. 0301733861-2-3 (r.a.) - Telex 300614 METALP I 
24060 CIVIDINO (BG) - ITALY - Via Della Repubblica, 59 

Tel. 0301732446 - Telex 300614 METALP I GRUMELLO DEL MONTE - Via Roma, 68 - Tel. 83.01.95 

Bottonificio GA BA 
di GAMBIRASI 

PRODUZIONE SPALLINE - BOTTONI 
ACCESSORI VARI PER ABBIGLIAMENTO 

Via Colombo, 17/19 - Tel. (035) 83.06.04 (5 linee) - 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) 

veicoli industriali EMPLAST snc 
SUGHERIFICIO . 1.T.~. 

CONCESSIONARIA PER BERGAMO E PROVINCIA Stampaggio materie plastiche di Belletti Lucia 

Lavorazione tappi 
sughero stagionati 

Vendita tappi al pubblico 
anche in piccola quantità 

via della Repubblica, 6 - GIBUMBLLO DBL Mom - Tel. oss/83.14.94 

PER LA PUBBLICITA 
SU QUESTO 

S.P.E. 
‘IAZZElTA S. MARCO 

TEL. 22.52.22. 
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TUTTO PER LA’ CANTINA 

Via X Giornate 
Tel. 030/975275 - Ab. 978563 

25030 BRANDICO (BS) 

IBERGAMASCA 
ARREDOMAR 

articoli pelletteria 
Prelevare il vino giornalmente senza imbottigliare? 

Oggi è possibile! 
PER SAPERNE DI PIÙ VIENI AL tappezzeria e nautica 

CANTIERE TRI PLOK 
GORLAGO - Via Roma, 35 - Telefono 68.10.75 

VIA FRIULI 
-. _ ___- 

DALMINE TEL. 56.13.90 (4 linee) 

Inoltre troverai la più vasta gamma di: 
Botti in cemento, vetroresina, acciaio inox, 

pigiatrici, presse, torchi, pompe 
Analisi dei vini, prodotti chimici e 

tutto per la cantina 
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24064 - Via Roma, 50 - Tel. 035/831505 
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