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IL PUNTO IN UN ARTICOLO DEL CONSIGLIERE REGIONALE RUFFINI INAUGURATO IERI ALLO STABILIMENTO DI MOZZANICA 

Un modexnlo impianto di depurazione 
per acque pdite alla Rhom  alniI Hass 

La crisi dei produttori di latte 
Nuove m inacce di non ritiro del prodotto alle stalle o di non pa- 
garlo al prezzo concordato in Regione - La concorrenza degli al- 
tri Paesi della CEE - 1 monopolizzatori dell’importazione - Esigenza 
di strutture di commercializzazione diretta per i nostri produttori . 

Mozzanic?, .l 1 
E’ stato inaugurato ufficlal- 

mente oggi il modernissimo 
impianto di depurazione all’in- 
terno dello stabilimento Khom 
and ~aas di Mozzanica alla 
presenza di numerose personali- 
tà. Sono intervenuti a!!a ceri- 
monia anche i membri  del 
Consiglio di Fabbrica de!lo sta- 
bilimento, i! sindaco di Mozza- 
nica maestro Capetti, membri  
della Giunta municipale e della 
Commissione comunale Antin- 
quinamento. 

Tra i presenti sono stati 
notati i! dr. Alex Simitch 
rappresentante della Casa Ma- 
dre della Rhom and Haas con 
sede a Filadelfia negli Stati 
Uniti, il dr. A. Gerosa ammini- 
stratore delegato per l’Italia, il 
dr. Benaglia responsabi!e del!a 
produzione per l’Italia, il dr. 
Stefanelli direttore de!la fabbri- 
ca di Mozzanica, l’ing. Provino 
Nicolai responsabile tecnico 
dello stabilimento. Inoltre sono 
intervenu’ti il dr. Accomanno 
dirigente de!la Pretura di Tre- 
viglio, l’assessore provinciale 
dott. De Benardi, i! dr. Ciallel!a 
direttore del laboratorio di igie- 
ne provinciale, l’aw . Arrigo 
Leidi direttore dell’unione ln- 
dustriale con i! dr. Terranova, 11 
p.i. Gaiardel!i direttore della 
«Baslini» di Treviglio, il prof. 
Parolari assessore al!‘ecologia 
per il comune di Treviglio, i! 
dr. Gianna direttore della ditta 
che ha progettato l’impianto, i! 
geom. Corrado Baruffi de!l’im- 
presa realizzatrice dei manufat- 
ti. 

Nel salone delle riunioni i! 
dr. Gerosa ha brevemente ac- 
cennato al grande complesso di 
depurazione concedendo poi la 
parola al dr. Simitch che par- 
lando dell’impianto di avan- 
guardia di Mozzanica, si è 
dichiarato soddisfatto per quan- 
to è stato finora realizzato nel 
quadro de!!a lotta all’inquina- 
mento. Una realizzazione neces- 
sariamente lenta, ha detto Si- 
mitch poiché complesse sono 
state le fasi del completamento. 

In modo schematico e suc- 
cinto i! dr. Stefanelli ha i!!u- 
strato i! funzionamento tecnico 
di tutto l’imnianto che ha una 
ca acità 
ric iesta ad un depuratore per Tl 

opkativa che viene 

insediamenti abitativi di 40 
mila abitanti. 

re agricolo europeo, indi- 
pendentemente dal sistema 
monetario del suo Paese, la 
stessa remunerazione dei 
propri prodotti. 

Inoltre in un momento 
di crisi economica le risorse 
disponibili devono essere 
indirizzate a priorità preci- 
se e se l’agricoltura, come 
da tutti viene conclamato, 
rappresenta un obiettivo da 
potenziare si deve fare vera- 
mente uno sforzo in questo 
senso. Sforzo che dovrà es- 
sere finalizzato in un piano 
programmatico anche per 
potenziare le strutture di 
commercializzazione dei 
prodotti agricoli. Fino a 
quando i produttori agricoli 
non saranno messi in grado 
di commerciare direttamen- 
te i propri prodotti, elimi- 
nando i diversi passaggi, cri- 
si di questa natura le avre- 
mo sempre. 

Giovanni Ruffini 

avrà sarà di costringere i 
nostri produttori, in presen- 
za di un costante aumento 
dei mangimi, a ridurre il 
proprio patrimonio bovino, 
diminuendo ancora la possi- 
bilità interna di far fronte 
ai nostri fabbisogni. E l’as- 
surdo programmatico sta 
proprio qui: in un sistema 
dove la produzione interna 
di latte non copre il 70% 
del fabbisogno si è costretti 
a ridurre ancora la nostra 
produzione e aumentare 
così il deficit della bilancia 
alimentare. 

Crisi quindi di mercato 
ma anche di distribuzione 
se si considera che al det- 
taglio i prodotti lattiero-ca- 
sear i nei primi sei mesi 
dell’anno non hanno subito 
diminuzione ma un certo 
calo così sono aumentati. 

L’incontro della scorsa 
settimana in Regione con la 
mediazione dell’assessore 

Vercesi ha messo in luce 
tutti questi problemi. Da 
una parte le centrali del lat- 
te e gli industriali che si ri- 
fiutano di ritoccare il prez- 
zo del latte alla stalla e mi- 
nacciano ancora di non po- 
terlo ritirare, dall’altra le 
associazioni dei produttori 
che hanno evidenziato co- 
me questi sei mesi l’aumen- 
to medio dei mangimi e 
della manodopera incida 
circa del 7% in più. 

La proposta di un ritoc- 
co dell’IVA dal 6 al 15% 
potrebbe rappresentare un 
primo concreto contributo 
alla soluzione del problema. 
Occorre però rivendicare in 
sede CEE una revisione del- 
la politica comunitaria in 
relazione ai montanti com- 
pensativi. Questo non vuol 
dire che dobbiamo invocare 
una politica autarchica ma 
necessariamente arrivare a 
garantire ad ogni produtto- 

In questi giorni assistia- 
mo ancora alle minacce di 
non ritiro del latte alle stal- 
le o di non pagarlo al prez- 
zo concordato in sede re- 
gionale, minacce che in 
molti casi si sono trasfor- 
mate in realtà costringendo 
così i produttori a soluzio- 
ni precarie e temporanee. 

La mobilitazione di que- 
sti giorni degli agricoltori 
con manifestazioni di sensi- 
bilizzazione dell’opinione 
pubblica deve trovare in 
tutti sostegno e considera- 
zione. 

Infatti il settore agricolo 
è ancora l’unico settore do- 
ve non è possibile in una 
corretta conduzione azien- 
dale prevedere i ricavi e 
quindi l’andamento azien- 
dale durante l’esercizio eco- 
nomico. 

Un primo serio tentativo 
per stabilire il prezzo del 
latte per l’intera annata è 
stato fatto con la legge sta- 
tale n. 306 che demanda al- 
le associazioni di categoria 
la fissazione del prezzo con 
la mediazione della Regio- 
ne. 

Prezzo che dovrebbe pre- 
vedere durante l’anno gli 
aggiornamenti dovuti all’au- 
mento del costo dei mangi- 
mi e della manodopera. 

Così per l’anno 1977 si 
era stabilito un prezzo base 
di 240 lire dal 1 gennaio al 
31 marzo e 250 lire dal 1 
aprile al 30 giugno con la 
possibilità di una revisione 
entro giugno. 

Attualmente quindi al 
produttore dovrebbe essere 
pagato un prezzo comples- 
sivo di L. 265 al litro (250 
più IVA 6%). 

Al consumatore il latte 
intero costa mediamente 
4 10 lire. Prezzo ritenuto 
equo se si considera che 
una bottiglia di acqua mi- 
nerale costa molto di più. 

Nella nostra provincia il 
latte destinato al consumo 
diretto è solo l/S di quello 
prodotto mentre la rima- 
nenza viene ceduta per la 
trasformazione in prodotti 
lattiero-caseari. 

L’attuale crisi investe 
proprio quella parte di latte 
che viene passato alla lavo- 
razione. Infatti le aziende 
lattiero-casearie hanno la 
possibilità di importare dai 
Paesi membri della Comuni- 
tà Europea latte per uso 
alimentare di tutti i tipi, 
condensato, in polvere, con 
una differenza rispetto al 
nostro di 40 lire al litro. 

E’ noto a tutti come, fi- 
no a pochi giorni fa, si po- 
teva acquistare sulla piazza 
di Milano latte fresco della 
Baviera a 220 il litro. E’ le- 

gittimo chiedersi come sia 
possibile. 

Alla domanda è facile 
rispondere che tutto ciò è 
possibile per una errata po- 
lit ita di distribuzione in 
Italia e per i distorti mecca- 
nismi dei montanti com- 
pensativi. 

La distribuzione dei pro- 
dotti agricoli nel nostro 
Paese è lasciata ancora in 
mano a pochi industriali 
importatori che di fatto 
monopolizzano il settore. 

Ancora oggi s’importa 
pasta filata per produrre 
formaggi e prodotti già 
pronti per il commercio co- 
me il provolone della Ger- 
mania e i formaggi molli 
della Francia. 

Prodotti più scadenti ri- 
spetto ai nostri ma che or- 
mai hanno conquistato il 
mercato lasciando così le 
nostre produzioni più pre- 
giate nei depositi. Inoltre i 
regolamenti comunitari pre- 
vedono per effetto della 
svalutazione e delle diverse 
politiche monetarte,. dei 
montanti compensatw che 
favoriscano gli Stati con 
monete forti, penalizzando 
invece gli Stati, come l’ita- 
lia, in cui il processo infla- 
zionistico è più marcato. 

Abbiamo così ad esem- 
pio i produttori di latte 
della Germania che per O- 
gni litro di latte esportato 
ricevono 50 lire ed hanno 
così potuto cedere a 190 li- 
re il loro latte agli indu- 
striali italiani senza essere 
costretti, per la loro ecce- 
denza a trasformarlo in poi- 
vere. 

Il problema della remu- 
nerazione dei prodotti agri- 
coli e del latte in particola- 
re supera il momento setto- 
riale per diventare un pro- 
blema economico e di pro- 
grammazione di più vasta 
portata. Perdurando l’attua- 
le situazione l’effetto che si 

Una veduta d’insieme dell’impianto per la depurazione delle acque allo stabilimento 
ct Rhom and Haaw di Mozzanica: l’impianto è stato inaugurato ieri. (Foto MAURI) 

del fiume Serio sulla cui spon- 
da destra sorge lo stabilimento. 
Nel 1970 dopo i primi rilievi la 
Divisione Engineering appronta- 
va uno schema di processo 
iniziale di neutralizzazione degli 
effluenti e già si pensava alla 
adozione di un efficace impian- 
to di depurazione. Fu nel 1971 
che venne affidato alla Ditta 
Cristoforetti la progettazione 
dell’impianto di neutralizzazio- 
ne a tre stadi. Si arriva così al 
1972, anno in cui la Società 
cura la realizzazione de!l’im- 
pianto che entra in funzione in 
quello stesso anno. La ricerca 
del meglio 
neutralizzazione degli effluenti 
prosegue e si ZatZZiYi,nZ 
pre nel 1972, con la prdgetta- 
zione della fase di separazione 
chimico-fisica dei fanghi conte- 
nuti nelle acque neutralizzate. 
A  questa progettazione danno 
vita la Divisione Engineering 
del!a Rhom . and Haas e la 
Eimco Envirotech. Si giunge 
così a cavallo degli anni 
1973-1974. Viene ultimato 1’ 
impianto di flocculazione dei 
fanghi che entra immediata- 
mente in funzione. Per questa 
operazione si sperimenta un 
agente flocculante (il Primaflox 
A-10) prodotto da!!0 stabili- 
mento di Mozzanica. E’ ora di 
pensare anche al trattamento 
de!le acque reflue provenienti 
dal processo di flocculazione. 
E’ per questo che nel 1974 la 
Rhom and Haas si affida, per 
lo studio preliminare e per la 
progettazione tecnica de!l’im- 
pianto, ad una ditta specializza- 
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quello di Mozzanica, divenne 
così Rhom and Hass Italia. 

1 convenuti hanno avuto 
modo, sotto la guida dei tecni- 
ci, di passare in rassegna tutte 
le fasi del processo di depura- 
zione: dalla vasca di raccolta 
degli effluenti inquinanti fino 
a!la vasca di animazione biolo- 
gica che è un po’ i! cuore 
dell’impianto di depurazione, i! 
luogo cioè ove i batteri decom- 
pongono le sostanze organiche 
contenute nelle acque reflue 
già ripulite, mediante uno spe- 
ciale procedimeto, degli ele- 
menti inorganici in sospensione. 
Dalla vasca dei batteri le acque 
tenute sempre agitate, per una 
opportuna osslgenazlone che 
serve alla vita dei batteri mede- 
simi, passano in un’altra vasca 
ove awiene la sedimentazione 
dei fanghi mentre le acque 
separate vengono scaricate nel 
f iume Serio batteriologicamente 
accettabili. Indi attraverso altri 
procedimenti i fanghi vengono 
riciclati fino a divenire anch’es- 
si accettabili, anzi indicati per 
concimazioni e per ricuperi di 
alcuni terreni chimicamente de- 
pauperati. 

Nella vasca ove avviene i! 
trattamento organico dei fanghi 
sono stati immessi,  nel mese di 
febbraio 1977, circa 200 quin- 
tali di batteri di varie famlglie. 
Per i! primo avvio di ciclo 
«vitale» nel regno dei fanghi... 
questi batteri vennero nutriti 
con sangue animale. Questo 
tipo di «pastorizzazione» dei 
batteri awiene comunque ogni 
qualyolta nella vasca non ven- 
gono scaricati gli effluenti ossia 
nei periodi di prolungata inatti- 
vità del!0 stabilimento (vedi 

quello delle ferie estive). 
11 funzionamento di tutto 

l’impianto viene periodicamente 
controllato da una équipe di 
otto tecnici. 1 controlli del!e 
acque del vascone ove sono 
immessi  i batteri vengono fatti 
una volta al giorno onde accer- 
tarsi del numero dei batteri e 
del loro stato di salute! 

Così finalmente è finito l’in- 
cubo per le acque del Serio. 
Già adesso dal ciclo di depura- 
zione escono acque molto vici- 
ne, per accettabilità alla tabella 
«A». Per una più scrupolosa 
verifica dell’accettabilità del!e 
acque dovrebbe venire realizza- 
ta, quanto prima, una vasca 
ne!la quale scorrerà acqua de- 
purata in cui i pesci di varie 
famiglie verranno messi a dimo- 
ra. 

Che cosa è la Rhom and 
Haas? E’ una industria chimica 
la cui produzione copre una 
vasta gamma di prodotti per 
l’industria e l’agricoltura. 1 pro- 
dotti che dai ‘suoi stabilimenti 
vengono immessi  sul mercato 
sono caratterizzati da un indice 
di tossicità così basso, afferma- 
no i tecnici del!a società, da 
essere innocui e privi di rischio 
sia per l’uomo che per il 
mondo animale. 

LA STORIA 
Dl UNA RICERCA 

E’ di nove armi or sono !a 
prima analisi dei problemi rela- 
tivi al!o scarico degli effluenti 
de!!0 stabilimento di Mozzani- 
ca. Un problema di vasta porta- 
ta che oltre ad interessare i 
tecnici della Società, aveva fini- 
to con l’investire direttamente 
anche la popolazione e le acque 

Cartiere C ima: m inacce 
di ridurre ioccupazione 

Società si è formata una mug- 
gioranza propensa alla chiusura 
della Fabbrica, chiusura che 
dovrà o meno essere decisa in 
occasione della assemblea dei 
Soci convocata per il 16 e 21 
giugno prossimo per deliberare 
al riguardo. 

La già precaria realtà della 
comunità di S. Giovanni Bian- 
co e della Valle Brembana an- 
che in relazione alla lotta soste- 
nuta dai lavoratori dell’API%% 
può dunque precipitare se ‘la 
proprietà della Cartiera dovesse 
assumere la suddetta decisione 
di chiusura. 

La Federazione Provinciale 
CISL-CGIL -UIL unitamente alla 
Federazione Provinciale Lavora- 
tori Poligrafici e Cartai ed al 
Consiglio di Fabbrica della Car- 
tiera Cima nell’intento di fare il 
punto della situazione e coin- 
volgere della questione tutti co- 
loro che hanno responsabilità 
amministrativa, sociale e politi- 
ca verso i lavoratori e la popo- 
lazione della Zona hanno indet- 
to una pubblica assemblea alle 
ore 15, lunedi 13 giugno 1977 
presso la Biblioteca comunale 
di S. Giovanni Bianco, via Ga- 
vazzeni 4jj. 

greterie Provinciali della Fede- 
razione CISLCGIL-UIL, con la 
Segreteria Provinciale FULPC e 
i! Consiglio di Fabbrica della 
Cartiera Cima. 

((La Cartiera Cima di S. Gio- 
vanni Bianco, 270 dipendenti, 
ha prospettato ai Sindacati Pro- 
vinciali di categoria ed al Con- 
siglio di Fabbrica la necessitù 
di dover procedere alla attua- 
zione di un piano di ristruttura- 
zione nel quale è prevista tra 
l’altro la riduzione dei livelli 
occupazionali di 82 operai e 5 
impiegati da attuarsi nell’arco 
di 1 anno e mezzo, di cui 63 
‘operai dovrebbero essere licen- 
ziati entro il 1977. 

L’Azienda ha inoltre infor- 
mato che tra gli azionisti della 

San Giovanni Bianco, 11 
1 problemi dell’occupazione 

e dell’economia nella Valle 
Brembana diventano sempre 
più preoccupanti: più volte «L’ 
Eco di Bergamo» ne ha parlato, 
ed ora putroppo sembra che un 
altro duro colpo stia per essere 
assestato alla già difficile situa- 
zione economico-occupazionale 
della Valle. Il nuovo (<probIe- 
ma» ha un nome cioè «Cartiera 
Cima» di San Giovanni Bianco, 
dove sarebbe prevista una ridu- 
zione dei livelli occupazionali. 
Ma ecco, su questa delicata 
questione, circa la quale è an- 
nunciata una pubblica assem- 
blea per il pomeriggio di lunedì 
prossimo 13 giugno, quanto 
scrive un comunicato delle Se- 

Poi la visita al com lesso 
impianto che sorge su 63 i una 
superficie di 22 mila metri 
quadrati circa (la parte cintata 
de!!a Rbom and Haas è di 83 
mila metri quadrati). Lo stabili- 
mento di Mozzanica occupa 
15 0 operai, una decina di 
dirigenti ed una frentina di 
impiegati. 

Prese i! nome di Rhom and 
Haas nel 1972 quando la Casa 
Madre di Filadelfia decise, di 
unificare la denominazione de- 
gli stabilimenti dislocati in varie 
oarti del mondo. Da Filital. 

UN MALVIVENTE ARMATO FUGGITO IN MOTO 

Bandito solitirio in azione 
all’ufficio postale di Mapello 

Fiocchi azzurri residente a Mapello, e due im- 
piegate, ha fatto irruzione un 
giovane armato di pistola e 
mascherato con un fazzolettone 
bianco sugli occhi: ha intimato 
come al solito ai presenti di 
non muoversi, ha puntato la ri- 
voltella al petto del direttore, si 
è fatto indicare la cassaforte, 
ha prelevato il denaro esistente 
e se ne è andato. All’esterno 
aveva posteggiato una «Vespa» 
di colore blu: con essa si è vo- 
latilizzato insieme col bottino, 
valutato esattamente in 
260.000 lire in contanti. 

Ai rapinati non è rimasto al- 
tro che awertire i Carabinieri 
di Calusco, i quali si sono por- 
tati subito sul posto e, in colla- 
borazione con i colleghi del 
Nucleo Investigativo di Berga- 
mo, g hanno istituito posti di 
blocco in tutta la zona. L’ope- 
razione non ha dato esito, ma 
questa volta sembra che le in- 
dagini siano a buon punto. 

E’ questa infatti l’ottava ra- 
pina messa in atto con la stessa 
tecnica da un solo bandito, de- 
scritto ogni volta come un ra- 
gazzo bruno di media statura, 
che se la batte sempre a bordo 
di una «Vespa». Pare che le ri- 
cerche dei Carabinieri siano 
destinate a dare in breve positi- 
vi frutti: si ritiene che l’autore 
delle aggressioni sia la stessa 
persona. 

Mapello, 11 
Ancora in azione il «bandito 

solitario». Questa mattina è sta- 
to il turno dell’ufficio postale 
di Mape!lo, in via Roma, assal- 
tato all’orario di apertura, verso 
le 8,30. Nei locali, all’interno 
dei quali erano il direttore, sig. 
Alessandro Gelpi, di 52 anni, 

Le case delle due guide 
alpine di Colere, i cugini 
Placido e Livio Piantoni, 
sono state allietate nei gior- 
ni scorsi dalla nascita di 
due vispi maschietti: Ivan e 
Roberto. Alle rispettive 
mamrpe signora Liliana e 
Fulvia ed alle forti e brave 
guide alpine bergamasche, 
che per simpatica e singola- 
re coincidenza domenica 
prossima 19 giugno verran- 
no festeggiate dalla comuni- 
tà di Colere per loro parti- 
colari meriti, le felicitazioni 
e gli auguri più lieti da 
tutti gli appassionati alla 
montagna. 

La casa del nostro apprezza- 
to corrispondente sig. Gian Ma- 
rio Sonzogni è stata allietata 
dalla nascita del primogenito 
Tiziano, a San Giovanni Bian- 
co. Grande gioia in famiglia, 
per il papà sig. Gian Mario e 
per la mamma signora Tina, 
con tanti auguri al neonato. 

La casa dei coniugi Viviana e 
Angelo Vitali di Albano S.A. è 
stata allietata dalla nascita del 
primogenito, al quale è stato 
posto il nome di Stefano. Feli- 
citazioni vivissime da parte di 
parenti e amici. 

STTLE CLUB 
ACCORCIATORI ITALIARI 
P.za Cavour, 11 

(ang. Teatro Donizetti) 

I W  BERGAMO - Tel. 22.34.98 I 

l 
ILo STYLE CLUB Sezione Bergamo rende I 
~ noto che in collaborazione con l’equipe I 

Il 
l 
l ORGANIZZA UNA 

I 
I 
B 

GIORNATA 
!I TECNICO-ARTISTICA il 
I A BERGAMO 

I 

LUNEDI’, 13 GIUGNO 1977 I 
dalle ore 10 alle 13, dalle 14,30 alle 17,30 

PRESSO LA PROPRIA SEDE I COMUNE DI MARTINENGO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

PUBBlMAZIOWE E DEPOSITO 
DELPRO6ETTO Dl P IANO Dl ZONA 

PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

IL SINDACO~ 
Ai sensi‘ e per gli effetti dell’art. 6 della legge 18 aprile 
1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni: 

Rende Noto 

che con delibera consiliare n. 32 del 2-4-1977 ha adottate 
il piano di zona per l’edilizia economica popolare relative 
alla frazione di Cortenuova. 
Tale piano, corredato con i documenti, atti tecnici ed 
elaborati ammessi, trovasi depositato presso la Segreteria 
Comunale a disposizione del pubblico negli orari d’ufficio. 
Le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto del 
Piano di Zona dovranno essere presentate entro venti 
giorni dalla data di inserzione del presente avviso nel 
Foglio degli Annunzi Legali della Provincia. 
Le opposizioni ed osservazioni dovranno essere redatte in 
triplice copia, di cui una in carta legale e presentata al 
Protocollo generale del Comune. 
Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a 
corredo di dette opposizioni ed osservazioni, dovranno 
essere muniti di competente marca da bollo, in relazione 
alle loro dimensioni. 

IL SINDACO 

Poict-lé tale manifestazione riveste nel nostro settore un’im- 
port nza 
guar 
di 

d 
eccezionale, in quanto i FRIENDS sono all’avan- 

ia internazionale nelle tecniche di taglio, ed esecuzione 
p rmanenti 

1” 
e colpi di sole, riteniamo che sia utile ad 

ogni, acconciator,e per approfondire ed arricchire il proprio 
li0 tecnico e professionale, oggi quanto mai  necessario 
sere all’avanguardia nel nostro settore. 


