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Il cimitero-giardino a S. Paolo d’ArEon Gli artigiaini 
del marmo 

Si celebra oggi 31 ottobre 

Comwletato dowo cinaue anni Giornata mondiale 
del risparmio 

Pubblicati il diario e le poesie di G iovanni 
Clerici, capostipite di una famiglia di valen- 
tissimi c<marmorini)) - Presentazione a Lovere 

n n n 

L’opera realìzzata attraverso un ‘architettura semplice, con am- 
pio spazio lasciato al verde - Domani la cerimonia ìnauaurale 

LOVERE - La letteratura 
storica su Lovere si arricchi- 
sce in questi giorni di una 
nuova testimonianza, raccol- 
ta da don Ettore Capitanio e 
abilmente ordinata da don Li- 

Niente a che vedere con la 
storiografia tradizionale e con 

no Lazzari, critico d’arte del 

i saggi economici. Qui si nar- 
ra, si racconta, si rivive in di- 

nostro giornale, e direttore de 

retta, la «saga)) moderna di 
una famiglia d’artigiani e arti- 
sti del marmo: i Clerici. La lo- 

((La Nostra Domenicax 

ro fatica di imprenditori, la ge- 
nesi del loro successo (che 
continua) i prodromi della so- 
lidarietà familiare e professio- 
nale, si dipartono da una figu- 
ra chiave: Giovanni Clerici, 
fondatore a Lovere di una 
«bottega» che ha le sue origini 
a Viggiù, in provincia di Vare- 
se, ma che si perde nei secoli, 
generazione dopo generazio- 
ne, con riscontri effettivi sin 
dai primi decenni dell’Otto- 
cento. 

La testimonianza-diario di 
Giovanni Clerici, scomparso 
nel 1983, lasciando un vivissi- 
mo ricordo nella moglie, Ma- 
ria Fardelli, e negli otto figli, 
reca ora il titolo di ((La “mia” 
impresa)). Spiega don Lino 
Lazzari: «Il titolo del diario ha 
un doppio significato; lettera- 
rio e professionale. E sicura- 
mente un’impresa l’aver volu- 
to scrivere un racconto di me- 
morie, per chi ha vissuto tra 
sacrifici continui e un duro la- 
voro quotidiano. Ed è un’im- 
presa, aziendale e industriale, 
quella dell’attività dei Clerici, 
fatta di caparbietà, di idealità, 
di privazioni». 

Per la presentazione ufficia- 
le del libro, edito dalla casa 
editrice «Ferrari)) di Clusone 
(132 pagine di diario e di versi, 
con foto a colori ed in bianco e 
nero e con resoconti di vita 
vissuta anche nel sociale, nel- 
la Lovere del fascismo e del 
dopoguerra), don Ettore Capi- 
tanio ha inviato a Lovere il 
sen. Luigi Granelli. L’ex mini- 
stro alle Partecipazioni Statali 
ed alla Ricerca Scientifica ha 
fatto una «rimpatriata» nella 
cittadina ove è nato e dove ha 
lavorato (anche politicamen- 
te) in gioventù. Si è detto entu- 
siasta del libro. Ne ha sottoli- 
neato tre aspetti importanti: 
«La storia dei Clerici è una le- 

zione di imprenditorialità co- 
me rivalutazione dei sacrifici 
di chi ha pagato tutti i prezzi 
del successo ottenuto, perso- 

Artisti sono i Clerici. E ((La 

nalmente; è anche un dialogo 

“mia” impresa)) è anche una 
fotografia storica di tutte le 

tra generazioni; è, infine, un 

opere realizzate o donate dalla 
famiglia di questi imprendito- 

esempio di intelligenza opera- 

ri dello scalpello a chiese, mo- 

tiva, di chi da semplice artigia- 

numenti, restauri. La ((botte- 
ga)) antica ritorna ad essere 
fucina d’arte. La presentazio- 

no si fa artista». 

ne del volume è stata inserita, 
con ottima scelta, nel pro- 
gramma di una serata svoltasi 
a Villa Milesi e dedicata anche 
alla musica (con il concerto 
del gruppo degli ottoni di Ro- 
berto May) ed alla poesia (le li- 
riche di Ernesto Treccani). 

All’incontro - promosso 
dall’assessorato alla Pubblica 
Istruzione e dalla sua Com- 
missione ((scuola)) - hanno 
preso parte numerose autori- 
tà, tra cui l’assessore regiona- 
le dott. Giovanni Ruffini, i sin- 
daci di Lovere, Rillosi, e di Co- 
sta Volpino, Belotti. 

Il prof. Umberto Volpi e l’as- 
sessore Giuseppe Giardino 
hanno curato nei dettagli la 
manifestazione. 

D. Vaninetti 

SAN PAOLO D’ARGON - 
Un cimitero-giardino che ha 
detto no all’opprimente auste- 
rità che in genere caratterizza 
complessi di questo tipo e che 
ha preferito privilegiare una 
‘semplicità architettonica che 
si stempera nell’aspetto armo- 
nioso e sereno! senza dimenti- 
care funzionalità e flessibilità. 
E, questo, il lodevole risultato 
di cinque anni di lavoro che 
hanno condotto all’amplia- 
mento e alla sistemazione del 
cimitero di S. Paolo d’Argon, 
un’opera costata poco meno di 
1,5 miliardi (per la precisione 
1 miliardo e 492 milioni) e che, 
restando sulle cifre, ha creato 
878 loculi e 161 ossari in totale. 
Si è trattato di un ampliamen- 
to, il che significa intervenire 
sull’esistente, con tutti i pro- 
blemi tecnici e le implicazioni 
estetiche insite in un progetto 
di questo tipo, ostacoli brillan- 
temente superati dall’arch. 
Luciano Caravita e dal geom. 
Gabriele Lazzari, tecnico co- 
munale, che l’hanno redatto, 
dopo che nel 1983 il Consiglio 
comunale aveva dato il via al- 
la realizzazione. Si è lavorato 
a lotti a partire dal 1984. Per 
l’ampliamento il Comune ave- 
va a disposizione un’area di ol- 
tre mille metri quadri (1.080 
circa), in fregio alle vie dei Be- 
nedettini e Bartolomeo Colleo- 
ni, un’area pressoché pianeg- 
giante, che dava spazio anche 
ad un ampio parcheggio pub- 
blico, dunque a servizio anche 
della nuova struttura cimite- 
riale. Parecchie però le pro- 
blematiche di cui tener conto: 
scontata l’individuazione del 
fabbisogno in relazione alle 
esigenze attuali e future del 
Comune, bisognava escogita- 
re soluzioni tecniche adeguate 
sia alla natura del terreno che 
alle vigenti norme igieniche di 
polizia mortuaria; sopperire 
alle carenze della struttura 
preesistente, con soluzioni ot- 
timali sia dal punto di vista lo- 
gistico, che da quello finanzia- 
rio ed estetico. 

Per calcolare il fabbisogno 
si è fatto riferimento all’anda- 
mento demografico e alle 
proiezioni che riguardano il 
prossimo trentennio. Calco- 
lando prudenzialmente un va- 
lore percentuale medio di 
mortalità pari all’l per cento, 
il totale dei tre decenni assom- 
ma a 1.144 morti, a fronte di 
una popolazione che nel 2010 a 
San Paolo d’Argon dovrebbe 
superare le 4.700 unità. Il pro- 
getto ha quin,di previsto il 
massimo per l’utilizzazione e 
il dimensionamento dell’area 
esistente, individuando le ca- 
renze cui porre rimedio: la 
mancanza di loculi; loculi so- 
vrapposti su sei file, l’ultima 
delle quali ad oltre quattro 
metri di altezza dal pavimen- 
to, con conseguente accesso 
disagevole e pericoloso per i 
parenti, costretti a servirsi di 
scale mobili molto alte; man- 
canza di servizi igienici per il 
pubblico e gli operatori del ci- 
mitero, di un locale inferme- 
ria 9 uno per i parenti. La solu- 
zione è stata quella di realizza- 
re corpi di fabbricati per locu- 
li ed ossari completamente 
fuori terra per motivi d’igiene, 
disposti su due piani per un 
agevole accesso; la medesima 
caratteristica è stata estesa 
anche al vecchio corpo di fab- 
brica, dividendo le file di locu- 
li su due piani e realizzando 
rampe di scale. 

Interessante la caratteristi- 
ca architettonica cui si è volu- 
to uniformare l’intero proget- 
to. In un’epoca che tende a ne- 
gare la morte, a rimuoverla 0 
a creare cimiteri tanto (trop- 
po) simili agli alveari delle 
sterminate periferie delle no- 
stre città, San Paolo d’argon 
ha scelto di andare - in certo 
modo - controcorrente, 
creando un cimitero-giardino, 
costruendo fioriere a parapet- 
to su tutto lo sviluppo perime- 
trale del primo piano, in 
un’ideale continuità di verde 
con il piano terreno. Si è la- 
sciato spazio ad un «campo 
centrale» il più vasto possibi- 
le, un prato previsto (e si spe- 
ra non debba mai servire) solo 
per particolari emergenze 0 
calamità, edificando lungo 
tutto il perimetro dell’area, 
costruendo un corpo di fabbri- 
ca addossato all’esistente sul 
lato est del vecchio cimitero. Il 
settore centrale del vecchio 
stabile, svuotato e riutilizzato, 
ha dato ospitalità alla chieset- 
ta e agli spazi coperti, destina- 
ti per particolari occasioni al- 
le celebrazioni all’aperto. A 
nord-ovest e a sud-est del- 
l’area centrale di ampliamen- 
to sono stati realizzati due lo- 
cali interrati per ossari comu- 
ni, in sostituzione di quelli esi- 
stenti di accesso disagevole e 
anche antiigienici. 

La cappella per i religiosi 
(con i relativi loculi-ossari) è 
stata ubicata nella parte cen- 
trale del nuovo corpo di fab- 
brica; mentre la Chiesina per 
le funzioni fa da tramite archi- 
tettonico e ideale tra il vecchio 
e il nuovo. Ristrutturazione 
anche per l’edificio ubicato in 
corrispondenza dell’ingresso 
principale, adattato a inferme- 
ria d’emergenza e per i servizi 
igienici .in aggiunta a quelli 
già previsti ai lati nord e sud, 
nella zona dei percorsi di col- 
legamento tra la parte vecchia 

v quella nuova del cimitero. Se 
si rivendica, a ragione, la di- 
gnità della vita, è però altret- 
tanto importante garantire la 
stessa dignità a coloro i quali 
ci hanno preceduto, come co- 
struttori del nostro presente. 
Bene ha fatto pertanto l’Am- 
ministrazione comunale gui- 
data dal sindaco dott. Giacinto 
Zois, a volere quest’opera che 
è segno di riconoscenza e di 
memoria ma, anche, al tempo 
stesso di civiltà. Il nuovo com- 
plesso cimiteriale di San Pao- 
lo d’Argon sarà benedetto 
martedì prossimo, solennità 
di tutti i Santi, da mons. Aldo 
Nicoli durante una cerimonia 
che si terrà alle lo,30 alla pre- 
senza di autorità civili e reli- 
giose. 

Giuseppe Zois 

La Giornata del risparmio 
- che si celebra ogni anno ap- 
punto il 31 ottobre -ha anco- 
ra il supporto di precise moti- 
vazioni? Anche i più scettici 
concordano sulla risposta po- 
sitiva: il risparmio, nella vita 
e nella struttura organizzati- 
va di una società che punta a 
progredire, resta un cardine 
di particolare significato, non 
soltanto sotto l’aspetto dello 
sviluppo economico. Non ci 
sono dubbi sul fatto che ri- 
sparmiare è indice preciso di 
un modo di intendere la vita, 
di preparare il futuro; è innan- 
zi tutto il risultato di una scel- 
ta tra il desiderio (e l’istinto) 
di consumare tutto e subito, e 
la decisione di pensare, al di là 
del presente, anche alle neces- 
sità future, proprie o della fa- 
miglia. 

C’è però un aspetto da met- 

tere subito in giusta evidenza: 
può anche succedere che il ri- 
sparmio individuale non coin- 
cida sempre con il risparmio 
della società. Ci spieghiamo 
con un esempio pratico: se il 
reddito risparmiato non viene 
direttamente o indirettamen- 
te reinvestito nella produzio- 
ne, diventa liquidità inattiva. 
Il risparmio, cioè, si trasforma 
in elemento propulsore di pro- 
gresso tecnico e di sviluppo 
economico soltanto quando, 
attraverso investimenti, si 
traduce in aumento di beni e 
di mezzi strumentali disponi- 
bili. 

intermediazione del rispar 
mio, creazione di credito assu- 
mendo, in un certo senso, i ri- 
schi di questa trasformazione. 
Le banche sono quindi in gra- 
do di stimolare l’attività pro- 
duttrice, anche attraverso 
una larga circolazione fidu- 
ciaria. 

Gli istituti di credito raccol- 
gono depositi direttamente 
tra i risparmiatori, li distri- 
buiscono in investimenti in 
un armonico sistema ope- 
rativo. 

Risparmio, quindi, significa 
civiltà, progresso. 

Occorre dunque che si con- 
tinui a risparmiare; che le im- 
prese siano in grado di torna- 
re ad autofinanziarsi facendo 
registrare di nuovo, dopo talI- 
to tempo, un valore positivo 
del loro risparmio; che siano 
rimosse le difficoltà incontra- 
te da troppo tempo in sede di 

Dopo queste considerazioni 
un cenno appare opportuno 
anche per le funzioni fonda- 

1 mentali della banca moderna: 1 politica &onomica. 

Così si presenta il cimitero di San Paolo d’Argon, dopo I’amplia- 
mento e le novità architettoniche, durante la cerimonia di inau- 
gurazione. (Foto VAST - Albano) 

Il Premio Tullio Santagiuliana a Treviglio 

Concluso l’invio degli elaborali 
per un saggio 0 ricerca storica *Risparmio@ Alla segreteria del Premio, presso la Cassa Rurale ed 
Artigiana, sono arrivati tredici saggi - Costituita la giu- 
ria - La premiazione entro la jìne del febbraio 1989 

Tre infortunati 
a Verdellino TREVIGLIO - Si è conclu- 

so il bando di concorso ((Pre- 
mio Tullio Santagiuliana)) per 
un saggio 0 ricerca storica, in- 
detto dalla Cassa Rurale e Ar- 
tigiana di Treviglio per ricor- 
dare la memoria dell’indimen- 
ticabile Tullio Santagiuliana, 
storiografo trevigliese, man- 
cato nell’aprile 1985. In sua 
memoria la Cassa Rurale ed 
Artigiana di Treviglio - che 
lo aveva avuto collaboratore 
di spicco sul piano culturale: 
non si possono dimenticare la 
sua serie di volumi realizzati 
per la Crat ma anche le «agen- 
de)) trevigliesi - ha bandito 
nel triennio tra 1’85 e 1’88 tre 
concorsi: il primo di poesia 
dialettale, il secondo di rac- 
conti 0 narrativa legati all’am- 
biente della Gera d’Adda ed 
infine il terzo - quello che si è 
concluso nei giorni scorsi - 
per un saggio 0 una ricerca 
storica su situazioni, proble- 

mi, vita, consuetudini, tradu- 
zioni della zona. 

1 lavori pervenuti alla se- 
greteria del concorso presso 
la Cassa Rurale e Artigiana 
sono stati complessivamente 
tredici, e - a giudicare dal fat- 
to che un saggio o una ricerca 
storica certamente non si (dm- 
provvisano» - è da ritenersi 
che il contributo di partecipa- 
zione sia stato più che elevato, 
dunque da accogliere con par- 
ticolare simpatia per il suo esi- 
to. 

Del resto la Cassa Rurale ed 
Artigiana ha fatto il possibile 
per dare il massimo impegno 
pubblicitario alla iniziativa: la 
((risposta)) è stata soddisfacen- 
te, e la giuria - già nominata 
dalla presidenza della Cassa 
Rurale ed Artigiana - dovrà 
ora vagliare i tredici lavori. A 
proposito della giuria - se- 
condo le informazioni fornite 
dalla stessa segreteria del Pre- 

mio Santagiuliana - ricordia- 
mo che essa, per l’edizione 
1988, è costituita dal prof. Vit- 
torio Mora, da don Piero Pere- 
go e dal dott. Mario Sigismon- 
di. 

Entro il 31 gennaio 1989 la 
giuria dovrà esprimere il pro- 
prio giudizio aftinchè la Cassa 
Rurale di Treviglio possa di- 
sporre del materiale ed orga- 
nizzare la cerimonia di pre- 
miazione che avverrà presu- 
mibilmente entro la fine del 
mese di febbraio del 1989, for- 
se in coincidenza con la festi- 
vità tradizionale di Treviglio. 

1 lavori della giuria sono ap- 
pena cominciati, e sono anche 
particolarmente delicati e 
onerosi, visto che si tratta di 
leggere saggi e ricerche anche 
particolarmente voluminosi. 
Nei prossimi mesi si conosce- 
rà l’esito che la giuria avrà de- 
ciso circa la terza edizione del 
premio Tullio Santagiuliana. 

VERDELLINO - Due ra- 
gazzi ed una ragazza coinvolti 
in un incidente stradale avve- 
nuto verso le 23 nelle vicinan- 
ze di Verdellino sono stati ac- 
compagnati alla clinica San 
Marco di Zingonia; per due si 
è reso necessario il ricovero. 

Si tratta di Leonardo Garli- 
ni di 15 anni residente a Ver- 
dellino (frattura scomposta 
della gamba sinistra e contu- 
sione cranica, ricoverato nel 
reparto di traumatologia con 
prognosi di trenta giorni), del- 
la studentessa Maria Teresa 
Zanchi, 14 anni, domiciliata a 
Osio Sotto (contusioni al gi- 
nocchio ed alla mano, dopo la 
medicazione è stata dimessa) 
e di Fulvio Chiodi, 11 anni, re- 
sidente a Verdellino (escoria- 
zioni multiple e la frattura 
scomposta del secondo meta- 
carpo della mano sinistra). 

È tempo di gestiie 
con oculatezza 

i propri risparmi, 
pochi o tanti che siano. 

empo di tenerli nascosti 
sotto il materasso o di accontentarsi 

solamente dei depositi tradizionali. 
11 Credito Artigiano offre ai suoi clienti nuove proposte 

ed una gestione professionale dei risparmi: 
Certificati di Deposito 3-6- 18 mesi l 

Fondi di Investimento (Gestielle M - Gestielle B) l 

Gestione Patrimoni Mobiliari l 

Acquisto di titoli azionari ed obbligazionari italiani ed esteri l 

Al servizio del risparmiatore 

I tuoi risparmi 
sotto un nuovo materasso 

Intasata la provinciale, per il «ponte» 

Alta Val Seciana: 
intenso ritorno 
dei villeggianti 

Inaugurato il bel complesso comunale 

Castel Rozzone, due palestre 
CASTEL ROZZONE - 

C’era tutto il paese, e soprattu- 
to ragazzi e ragazze, alla ceri- 
monia di inaugurazione del 
moderno complesso delle due 
palestre comunali di Castel 
Rozzone, un’opera realizzata 
con criteri d’avanguardia. 

Non c’erano autorità politi- 

che e provinciali, perché il 
sindaco geom. Ferri, salvo la 
partecipazione di alcuni sin- 
daci del circondario, ha voluto 
che la cerimonia fosse una fe- 
sta della gioventù e della popo- 
lazione. E nel suo discorso il 
sindaco ha sottolineato che i 
veri protagonisti di questa 

manifestazione fossero pro- 
prio loro, i ragazzi e la gente di 
Castel Rozzone. 

Il sindaco ha consegnato poi 
sette borse di studio di L. 
300.000 ciascuna ai seguenti 
studenti; per le scuole medie: 
Antonella Cortesi, Giuseppi- 
na Blini e Milena Bosco; per le 
superiori: Barbara Calchi, 
Cristina Blini, Nora Finardi e 
G. Maria Rozzoni. 

Prima del taglio inaugurale 
da parte del sindaco i parteci- 
panti alla cerimonia avevano 
assistito alla S. Messa celebra- 
ta dal parroco don Albino Cer- 
misoni. Tra le autorità inter- 
venute abbiano notato il sin- 
daco di Treviglio rag. Luigi 
Minuti, di Lurano Bettinelli, 
di Spirano tav. Premarini, il 
preside delle medie prof. Polo- 
ni, l’insegnante Ferri in rap- 
presentanza della direzione 
didattica. 

Dopo la benedizione del 
complesso sportivo da parte 
del parroco il sindaco pronun- 
ciava un discorso di circostan- 
za dicendo: «Il motivo essen- 
ziale di questa realizzazione 
sportiva è la piena consapevo- 
lezza che questo edificio sarà e 
dovrà essere un luogo di ag- 
gregazione, di educazione e di 
cultura quindi. Attraverso 
questo impianto e altre strut- 
ture che verranno presto, co- 
me i campi da tennis, percorso 
vita, pista di atletica, la disci- 
plina sportiva, libera da ogni 
protagonismo, sia un aiuto al- 
la salute e alla formazione sa- 
na della propria personalità». 
Seguiva un lussuoso rinfresco 
preparato dal noto «barman)) 
Piero Cortesi. 

P.G. Locatelli 

%3?4ito ~Vtigi4Xno 
CAPRIAT’E S. GERVASIO Via Vittorio Veneto, 36/B - Tel. 02/~~.~~.~59/~~.~~.~~~ CLUSONE - Primo massic- 

cio ritorno di villeggianti in al- 
ta Valle Seriana in coinciden- 
za con il ponte dei Santi e dei 
Morti: venerdì pomeriggio e 
soprattutto sabato, la provin- 
ciale 35 era intasata da colon- 
ne lunghissime di autovetture 
dirette verso le località turisti- 
che della Valle Seriana supe- 
riore, quasi come nel pieno 
dell’estate, dopo aver creato 
problemi di traffico anche 
lungo l’autostrada Milano-Ve- 
nezia. 

L’altopiano di Clusone, in 
particolare, sta vivendo, in 
questi giorni, l’atmosfera di 
luglio-agosto, con una presen- 
za di ospiti quanto mai nume- 
rosa, resa evidente dal traffi- 
co, dai parcheggi pressoché al 
Completo, dal movimento nel 
centro abitato. Buona parte 
degli ospiti è rientrata per tra- 
scorrere lo week-end nella se- 
conda casa ma non è mancato 
chi è sceso in albergo e nella 
pensione per trascorrere un 

ultimo scampolo di ferie e 
mettere a punto i piani per 
l’inverno: sono state infatti ef- 
fettuate numerose prenotazio- 
ni per la prossima stagione 
sciistica, come risulta dai dati 
in possesso delle Pro loco. 

Negozi e supermercati, ri- 
storanti e pizzerie si sono im- 
provvisamente riaffollati di 
clientela forestiera: questi ul- 
timi har-mo registrato, in qual- 
che caso, il tutto esaurito, con 
qualche problema di ricettivi- 
tà: non è più la stagione dei 
pranzi all’aperto all’ombra 
dei pergolati e sotto le frasche. 

La giornata di ieri non è sta- 
ta propizia agli spostamenti in 
montagna né invitante alle 
uscite per chi è rimasto in pae- 
se, ma il ponte durerà fino a 
mercoledì e si spera che il tem- 
po, smessa l’uggiosa coltre di 
bruma, riporti il caldo sole dei 
giorni scorsi, rinnovando la 
tradizionale estate di S. Marti- 
no. 

Franco Irranca 

Il sindaco di Castel Rozzone geom. Ferri tra i sette premiati con bor- 
se di studio, istituite dal Comune per premiare gli studenti più meri- 
tevoli e bisognosi. (Foto MAGONI - Stampa BEDOLIS) \ 

Una dozzina le aziende ‘agricole associate 

Agriturist;, bene nella Bergamasca 
Tempo di bilanci e di impo- 

stazioni programmatiche per 
1’Agriturist dell’Unione pro- 
vinciale agricoltori di Berga- 
mo. 

Partita nel 1982, la sezione 
provinciale Agriturist ha in- 
centrato la propria azione su 
di un programma di informa- 
zione e sensibilizzazione degli 
operatori agricoli sulle attivi- 
tà agrituristiche e sulla im- 
portanza che queste ultime 
potevano avere per incremen- 
tare il reddito delle aziende 
agricole poste in zone svan- 
taggiate dal punto di vista 
agricolo, quali la collina e la 
montagna. 

In questa azione ha trovato 
la massima collaborazione da 
parte delle Comunità Monta- 
ne e di tutti gli enti preposti al- 
lo sviluppo dell’agricoltura. 

Inoltre, grazie all’interessa- 
mento dell’on. Pandolfi, allora 
ministro dell’Agricoltura, ha 
visto la luce, alla fine del 1985, 
la legge quadro nazionale che 
disciplina l’attività agrituri- 
stica. 

trSulla base di questa azione 
- ha dichiarato il direttore 
dell’Upa di Bergamo dr. Ber- 
nardi, - si è creato un primo 
nucleo di una dozzina di azien- 
de che hanno iniziato ad ope- 
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rare con successo grazie, so- 
prattutto, al1 ‘impostazione 
corretta, conforme allo spirito 
e al dettato della legge, senza 
eccessi e distorsioni come spes- 
so capita di vedere con altre 
aziende che contrabbandano 
per agrituristico ciò che è pre- 
valentemente un ‘attività com- 
merciale. A questo proposito è 
bene ricordare che l’attività 
agrituristica è una attività in- 
tegrativa del1 ‘attività agrico- 
la, che deve rimanere comun- 
que principale. Queste distor- 
sioni avvengono per la miopia 
con cui individui od organiz- 
zazioni vedono la propensione 
della società per 1 ‘ecologia e, 
all’insegna del meglio un uovo 
oggi che una gallina domani, 
preferiscono sfruttare il mo- 
mento abdicando ad una loro 
precisa funzione che è quella di 
conservare 1 ‘esercizio del1 ‘atti- 
vità agricola nelle zone svan- 
taggiate. Indubbiamente è una 
questione di sensibilità anche 
sociale. Ben consci di ciò i diri- 
genti dell’Agriturist hanno 
realizzato 1 ‘anno scorso un 
riuscitissimo corso per opera- 
tori agrituristici che ha visto 
la partecipazione di quasi tutti 
i propri soci e anche di molti 
simpatizzanti». 

La partecipazione a quasi 

tutte le manifestazioni fieristi- 
che della provincia con un 
proprio stand è servita a 
proiettare all’esterno l’imma- 
gine dell’Agriturist nel suo 
complesso. 

L’attività di questi anni ha 
costituito un notevole patri- 
monio di esperienza al quale 
vanno aggiunti i contributi 
dell’Agriturist regionale e na- 
zionale. 

((La fase che si è conclusa 
può ritenersi sostanzialmente 
positiva, - dice ancora il dott. 
Bernardi -, mentre per ilfutu- 
ro, in attesa dell’approvazione 
della legge regionale sull’agri- 
turismo, I’Agriturist si sta at- 
trezzando. Obiettivo ambizio- 
so è quello di creare una équipe 
tecnica che funge da supporto 
per un intervento diretto del- 
1 ‘associazione negli organismi 
preposti alla gestione dell’am- 
biente e del territorio. 1 pro- 
grammi in cantiere, di cui ver- 
ranno date dettagliate notizie 
in seguito, possono essere così 
riassunti: partecipazione alla 
Fiera di Bergamo con uno 
stand in cui verrà proiettato 
un video sulle aziende Agritu- 
ris; attivazione in novembre, 
di un corso di cultura eno-ga- 
stronomica da realizzarsi con 
la collaborazione, già collau- 

data in passato, dell’Associa- 
zione nazionale cuochi e som- 
meliers, della Cantina sociale 
di San Paolo d ‘Argon e di tutte 
le aziende agricole socie del- 
l’Unione che forniranno le ma- 
terie prime; creazione, in colla- 
borazione con tutte le altre or- 
ganizzazioni interessate, di iti- 
nerari ippoturistici al1 Merno 
del Parco dei Colli di Bergamo; 
organizzazione di un pro- 
gramma di sensibilizzazione 
sociale finalizzato alla cono- 
scenza e valorizzazione di spe- 
cie animali considerate nocive 
e pericolose per antichi pregiu- 
dizi destituiti da qualsiasi fon- 
damento; istituzione di recapi- 
ti AgrituriSt, in zone suscetti- 
bili di sviluppo agrituristico 
per assistere gli agricoltori lo- 
cali che intendono iniziare l’ut- 
tività agrituristica)). 

Marcia a Treviglio 
giovani Avis 

TREVIGLIO - È tempo di 
marce. Il Gruppo Giovani 
Avis Treviglio organizza la 
15.a Marcia autunnale valevo- 
le per il 6.0 Trofeo Comelli 
Giuseppe (alla’memoria), che 
si terrà a Treviglio domenica 6 
novembre. 

La marcia non competitiva 
è suddivisa in due competizio- 

presso la sede Avis-Aido di 
piazza Cameroni 1 nella no- 
stra città (mercato ortofrutti- 
colo) tel. 48710, nei giorni 3-4-5 
novembre, dalle ore 10 alle 23, 
e saranno chiuse mezz’ora pri- 
ma della partenza per i singo- 
li. 

Numerosi i premi in palio 
per tutti, singoli 0 gruppi. 

Ritrovo alle ore 7,30 presso 
la sede Avis di piazza Camero- 
ni; partenza libera ore 8,30-g: 

Domani sera 
a Studio Tvl 

Treviglio 
TREVIGLIO - Domani se- 

ra, martedi 1.0 novembre, alle 
3re 21,30, a Studio Tvl Trevi- 
glio il segretario nazionale 
dello Snals Nino Gallotta, sarà 
intervistato da Delia Borelli. 
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