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Agricoltura in Valle di Scalve: 
iniziative dIella Com!unità e della Regione 

CONSEGNATE LE CHIAVI Al PROPRIETARI 

Sedici ad!!!iRoggi a Casirate 
con la 4ooperatìva Bergamìnaa Ben riuscita la «giornata dell’agricoltore )) - L’impegno della Comunità, nel settore, puntualizzato dall’as- 

sessore all’agricoltura - Gli interventi del consigliere regionale Ruffini e dell’assessore regionale 
Vercesi per il quale l’agricoltura non deve essere più vista come la parente povera dell’industria particolar modo). 

L’assessore Roberto Cervi 
che ha avuto all’interno 
della Cooperativa, la parte 
di coordinatore e di rappre- 
sentante anche dell’ammi- 
nistrazione cointeressata al- 
la iniziativa, ha illustrato 1’ 
opera attraverso i tre mo- 
menti di intervento: la cro- 
nistoria della nascita della 
cooperativ?, la configura- 
zione tecnica dell’opera, la 
gestione della commissione. 

La Cooperativa, ha detto 
Cervi, è nata, su iniziativa 
, dell’amministrazione comu- 
nale, per associazione spon- 
tanea di cittadini alla ncer- 
ca di una casa a costo ac- 
cessibile. Sotto il profilo 
tecnico l’opera è risultata 
p ienamen te soddisfacente: 
trattasi di 12 appartamenti 
di circa 90 mq. e di 4 
appartamenti di circa 40 
mq. in un complesso edili- 
zio solido grazie anche al 
sistema di palificazione 

Soddisfazione per tutti, 
quindi, in questa prima ini- 
ziativa cooperativistica (che 
non vuole essere però l’ulti- 
ma); soddisfazione per gli 
amministratori, per i citta- 
dini, per il 1’ 
ing. Franco 

pro ettista, 
f Cata famo, per 

l’impresa costruttrice Sice 
che stamane era rappresen- 
tata dall’arch. Scarpellini, e 
per i soci della CooperatIva 
che attraverso il loro attua- 
le presidente, sig. G. Batti- 
sta De Prion, hanno espres- 
so un vivo e sentito ringra- 
ziamento agli amministrato- 
ri di Casirate. 

Casirate, 8 
«Se siamo riusciti a por- 

tare a termine questa im- 
portante iniziativa, è anche 
merito vostro che avete 
concesso fiducia alla ammi- 
nistrazione comunale che di 
questa fiducia vi ringrazia N . 

Così ha concluso il suo 
intervento il sindaco di Ca- 
sirate, rag. Pierluigi Taren- 
ghi prima di procedere alla 
simbolica consegna delle 
chiavi dei sedici apparta- 
menti realizzati dalla (tCoo- 
perativa Bergamina)) . La ce- 
rimonia svoltasi questa mat- 
tina nell’aula consiliare del 
Municipio si è oi conclusa 
con la visita a P complesso 
edilizio sito nella zona no- 
ta, ? Casirate, come ((corte 
deqh arabi H e del quale 
«L Eco di Bergamo» ha ri- 
ferito con un ampio servi- 
zio. 

Prendendo la parola, il 
sindaco ha tracciato per 
sintesi ed a grandi linee 1’ 
impegno della amministra- 
zione comunale nella realiz- 
zazione dell’opera ed i con- 
tatti a volte anche laboriosi 
specie nella fase iniziale 
(acquisizione dell’area in 

In comune si sono anche 
tenuti i discorsi ufficiali ce- 
lebrativi di questa iniziativa 
che merita plauso ed inco- 
raggiamento anche perché 
ha concesso ad alcune fa- 
miglie di divenire proprieta- 
rie (si tratta di proprietà 
divisa) di un appartamento 
a prezzi indubbiamente cal- 
mierati rispetto al mercato 
libero corrente. 

Vilminore di Scalve, 8 
Si è svolta in Valle di 

Scalve, presso il Salone della 
Comunità Montana, la 
«Giornata dell’agricoltore )), 
un’iniziativa promossa dal 
Comitato wcolo e dalla 
stessa Comunità e che ha 
riscosso un notevole succes- 
so. Erano presenti, oltre che 
le autorità locali, l’assessore 
regionale all’agricoltura tav. 
Ernesto Vercesi. il consiglie- 
re regionale doit. Giovanni 
Ruffini, il Capo dell’i 
rato dell’agricoltura bp 

etto- 
1 Ber- 

gamo dott. Alfonso Bosis, il 
Ca o 
sta e dott. P 

dell’is ettorato 
IY 

fore- 
ierico, il presi- 

dente dell’associazione alle- 
vatori di Bergamo dott. Blu- 
mer. 

Dopo il benvenuarteddeq 
ai partecipanti da 

residente della 
KI 

8 omuni tà 
ontana, * Luciano 

Bettoni, l’ass&e all’agri- 
coltura della stessa Comuni- 
tà, signor Lino Giudici, ha 
svolto una panoramica gene- 
rale dell’attività della Comu- 
nità nel settore. Egli ha mes- 
so in evidenza come la Co- 
munità Montana abbia or- 
mai individuato in questo 
settore una possibilità di of- 
frire alle popolazioni locali 
la prospettiva credi~~;,P,f 
poter 

. . 
raggiungere 

discreti anche nelle nostre 
zone di monta na. Chiara- 

T mente la sua ana isi ha dovu- 
to partire da un passato, 
abbastanza recente, in cui 

l’agricoltura era lasciata all’ 
iniziativa del singolo agricol- 
tore, mentre con chiara vi- 
sione del problema ha espo- 
sto agli intervenuti le linee 
attraverso le quali intende 
muoversi e attraverso le qua- 
li è possibile raggiungere gli 
8biettivi. 

Partendo dalla costatazio- 
ne che allo stato attuale il 
singolo a icoltore non può 
sperare CF i migliorare la sua 
situazione aziendale, ha 
messo in evidenza la necessi- 
tà di procedere per gradi ad 
un miglioramento reale della 
situazione, affermando che 
la cotica va migliorata non 
attraverso interventi saltuari 
con concimi spesso inade- 
guati per gli obiettivi che ci 
si prefigge di raggiungere, 
ma attraverso un’analisi pri- 
ma della cotica per poi pas- 
sare all’utilizzo di concimi 
di cui la stessa ha bisogno. A 
tal fine la Comunità Monta- 
na ha dato un contributo 
del 50 per cento sull’ac ui- 
sto di concimi indicati 8 all’ 
agronomo della stessa. 

Nel settore delle strutture 
ha dichiarato che il suo as- 
sessorato e la Comunità 
Montana non potevano ri- 
manere inerti di fronte al 
progressivo degrado delle 
strutture agricole e, a tal 
fine, onde evitare il collasso, 
la Comunità Montana ha 
bandito un concorso che fi- 
nanziava al 50 per cento la 
ristrutturazione dell’esisten- 

ii ndividuare eventuali casi di 
n nastite nelle bovine. 

E’ intervenuto poi il pre- 
idente del Comitato a rlco- 
o di zona, Gioachino k ano- 
li? il quale ha esposto i 
!rlteri generali del recente 
piano agricolo di zona, 

! 
ià 

discusso ed approvato da lo 
tesso Comitato e successi- 
ramente inviato alla Regio- 
Le Lombardia per l’approva- 
ione finale. 

Il presidente del Comita- 
,o agricolo ha inoltre ringra- 
:iato il dott. Emilio Inverni- 
ci, agronomo della Comuni- 
tà per l’impe no da lui di- 
mostrato f nel a stesura di 
Questo piano. 

Il consigliere regionale 
lotti Giovanni Ruffini sem- 
Ire presente e sempre atten- 
;o e sensibile ai 

R 
roblemi 

iella nostra valle a affer- 
nato che i nostri agricoltori 
levono vedere oltre i confi- 
ii della valle e intraprendere 
niziative concrete per certi 
Droblemi; problemi comuni 
i tutti gli agricoltori della 
nontagna come ad esem io 
a valorizzazione dei pro c? ot- 
;i agricoli. Ma il suo inter- 
rento non oteva che essere 
-ivolto al t; omani, a quello 
:he la Regione Lombardia 
la intenzione di fare per la 
lostra agricoltura. E li ha 
:hiaramente detto a c e la 
nuova legge prevede forme 
li finanziamento particolar- 
nente favorevoli per le zone 
li montagna in quanto è 
xmai risaputo che i mutui 
sono poco accettati dai con- 
tadini della montagna, men- 
tre sono ben visti 1 finanzia- 
menti a fondo perduto. La 
nuova legge prevede inoltre 
l’eliminazione e la semplifi- 
zazione di numerose prati- 
che che oggi si presentano 
31 uanto complesse. 

7.l dott. Bosis? capo dell’ 
Ispettorato provinciale dell’ 
agricoltura, che segue con 
molta serietà le istruttorie 
delle domande inoltrate dai 
diversi allevatori sulle leggi 
emanate dalla Regione, ha a 
sua volta assunto l’im 
di prendere tutte quel e ini- P 

egno 

ziative atte a rendere più 
B 
E 

evole la collaborazione fra 
omunità e Regione. 

Ma l’intervento più atteso 
non poteva essere che quello 
dell’assessore regionale Er- 
nesto Vercesi. Egli ha fatto 
una analisi lucida della situa- 
zione della nostra agricoltu- 
ra, ma anche del momento 
politico e sociale che stiamo 
attraversando. 

Per quanto riguarda 1’ i- 
coltura ha detto che la Ti! e- 
gione Lombardia con la 
nuova legge quadro che mol- 
to presto avrà, si sta muo- 
vendo con molta chiarezza 
individuando obiettivi che 
possono sembrare audaci ma 
che non possono essere che 
gli unici per una agricoltura 
attiva e competitiva, al pas- 

ch,ma parallelamente ha an- 
invitato la Regione 

Lombardia a finanziare la 
costruzione di stalle che ri- 
spondano alle esigenze loca- 
ll. 

Un altro problema che 
ormai non può essere ulte- 
r iormente rimandato nel 
tempo è quello che riguarda 
la viabilità ad uso agricolo- 
forestale. Egli, come gli altri 
che sono intervenuti nel di- 
battito, ha sottolineato in- 
fatti senza mezzi termini 
che anche in uesto settore 
va fatto uno s orzo 1 notevo- 
le, anche perché, a detta 
dell’assessore, il discorso 
delle strade è collegato al 
problema della meccanizza- 
zione a cui la Comunità 
intende dare un nuovo im- 
pulso. Una esperienza in tal 
senso è già in atto con 
l’acquisto di alcune macchi- 
ne agricole date in gestione 
all’associazione produttori 
agricoli. 

Iniziative sono in corso 
anche per quanto riguarda il 
miglioramento quantiquali- 
tatlvo del latte che viene 
prodotto in Valle anche se, 
dal punto di vista sanitario, 
il patrimonio bovino della 
Valle è da anni indenne dal- 
la tbc e brucellosi e oggi si 
opera in anticipo sulle dlret- 
tive CEE affinché entro bre- 
ve termine vengano ultimate 
le iniziative in atto, atte ad 

SO con le tecniche che i 
tempi richiedono. 

Per coloro che hanno avu- 
to modo di vedere il piano 
di sviluppo triennale della 
Regione Lombardia risulta 
facile capire l’importanza di 
questa nuova vitalità che 
I assessore Vercesi sta dando 
alla nostra agricoltura che 
non deve più essere vista 
come la parente povera 
dell’industria, ma deve inve- 
ce essere riconosciuta nella 
giusta collocazione che le 
spetta nel processo di svilup- 
po del Paese. 

Nella parte politica ha ri- 
vendicato il iusto riconosci- 
mento a k CO oro che alla na- 
zione hanno dato e conti- 
nuano a dare, assumendosi 
la responsabilità e l’iniziati- 
va dl fare uscire il Paese 
dall’attuale fase di inflazio- 
ne e di credibilità in cui si 
trova. 

di Ponte S. Pietro a causa 
di un banale incidente. 
Mentre viag iava sul sellino 

di posteriore ella moto gui- 
data dal padre metteva 
inawertitamente il tallone 
del piede destro nella ruota 
posteriore della motociclet- 
ta. 

Il ragazzo Ennio Mazzo- 
leni di 11 anni residente a 
Pontida in via Gandorla ha 
dovuto ricorrere al 
soccorso della Casa B 

ronto 
i cura 

Il nuovo complesso edilizio costruito a Casirate per la ctcooperativa 
Bergamasca»: ieri sono stati assegnati gli appartamenti. 
ATTUALITA’ - Treviglio) 

(Foto 

ACCONCIATURE PER SIGNORA 

di GRAZIA e ENRICO 
Via Borfuro 12/E (Galleria) Bergamo 

*** 

La sorpresa di vedersi una 
acconciatura diversa! ALBERTO LUPO SI È FERMATO PÈR DUE GIORNI MARTEDI, ORGANIZZATA DAL LIONS CLUB BERGAMO COILEONI 
La sorpresa di trovare un 
nuovo ambiente accogliente! 
SORPRESA! SORPRESA! SURPRISE! 

«Sono venuto a Sotto il Monte 
per ringraziare Papa Giovanni» 

Una serata a Zingonia 
sulla mra delPossigeno» GRAZIA e ENRICO vi attendono 

e... SURPRISE!!! 
Telefono 22.4538 

Sotto il Monte, 8 
Per due giorni in visita a Sotto il Monte 

il popolare attore Alberto Lupo: venuto 
per la prima volta venerdì pomeriggio, è 
tornato nuovamente questa mattina. E’ 
stata una visita di «ringraziamento» a Papa 
Giovanni, come lo stesso Lupo ha dichiara- 
to. 

Il noto attore - colpito tempo addietro 
da una trombosi cerebrale, guarito dopo 
lunga convalescenza, tornato recentemente 
allo spettacolo con un programma in Tv - 
è arrivato venerdì pomeriggio alle ore 16 a 
Sotto il Monte e si è subito diretto alla 
chiesa parrocchiale. Sono stati alcuni r az- 
zi del paese a notarlo nella cappella 7 ella 
Pace e a segnalare il fatto al coadiutore don 
Enzo Ludrini, che ha subito raggiunto 
Lupo, dandogli il benvenuto. Don Ludrini 
gli ha ricordato di aver letto, qualche 
tempo fa, un’intervista, su un settimanale, 
nella quale l’attore parlava del valore della 
Fede. Lupo ha risposto: (t Sono venuto a 
Sotto il Monte per ringraziare Papa Giovan- 
ni, perché nel lungo periodo della mia 
malattia se non ci fossero state la Fede e la 
Grazia di Dio a sostenermi, non saprei 

proprio come me la serei cavata...)). Poi 
l’attore - accompagnato dalla moglie - si 
è seduto davanti al ritratto del Papa. Una 
suora, che gli si è avvicinata, gli ha fatto 
notare come la sua convalescenza avesse 
richiesto di certo molta pazienza: al che 
l’attore, acconsentendo, ha risposto: «Eh 
sì, molta, molta pazienza)). 

Zingo nia, 8 
Martedì sera, a Zingonia, 

serata dedicata alla medicina 
iperbarica. L’iniziativa, cura- 
ta con estrema attenzione, è 
del Lions Club Bergamo 
Colleoni che intende pro- 
porre all’attenzione di soci 
ed amici una serie di appun- 
tamenti-novità in linea col 
« nuovo corso » inaugurato 
dal sodalizio. 

Il residente dott. Clau- 
dio Fv errara, che al pari di 
numerosi ospiti gioca in 
casa, ha faticato non poco a 
studiare la regia della serata, 
nel corso della quale sarà 
distribuita una pubblicazio- 
ne curata dai responsabili 
del Lions Club Bergamo 
Colleoni che tratta l’argo- 
mento in questione. 

Perché questa scelta? Per 
il tema in sé, interessante e 

medito: si parlerà di quella 
rhe in termini atecnici viene 
chiamata la «cura dell’ossi- 
geno )), della terapia per 
numerose malattie attraver- 
jo le camere e gli impianti 
Iperbarici. Una tecnica che, 
probabilmente, il pubblico 
non conosce in tutte le sue 
articolazioni: ecco quindi il 
motivo principale di questa 
iniziativa. 

Ci sono poi altri spunti, 
uno dei quali è l’omaggio 
alla fatica di quanti si dedi- 
cano a questa disci lina: fra 
questi il socio ing. e ianfran- 
co Frigeni, titolare della 
Drass di Zingonia, una delle 
due sole ditte italiane che 
producono impianti iperba- 
riti. L’ing. Frigeni, col diret- 
tore sanitario del Centro 
medicina iperbarica di Zin- 
gonia dott. Cesare Barnini, 

sarà uno dei protagonisti 
della serata, che vuole essere 
- dal punto di vista dell’in- 
teresse scientifico - una 
formula per spiegare la tec- 
nica iperbarica. 

L’appuntamento al quale 
interverranno operatori del 
settore e autorità - servirà 
anche al presidente dott. 
Ferrara per una sintesi del- 
l’attività del Lions Club 
Bergamo Colleoni e per pro- 
porre nuovi temi che atten- 
dono l’attività a breve sca- 
denza del sodalizio. 

Moto contro auto icri in una 
via dc1 centro. La peggio t> toc- 
cata al conduccntc della moto, 
Giorgio Lovati che, caduto a 
terra, ha riportato contusioni 
cscoriatc ad un ginocchio. 

L ‘Hair Surprise coglie l’occasione per invitare le 
gentili signore / ine al brindisi di inaugurazione del 
rinnovato salone alle ore 77 di sabato 15 dicembre. Conclusa la visita alla cappella della 

Pace, Lupo - 
da un paio di 

che gr& accompagnato anche 
amici - si è recato a Ca’ 

Maitino, la Casa-museo che raccoglie alcune 
fra le più importanti testimonianze di Papa 
Giovanni. Alle Suore che custodiscono Ca’ 
Maitino ha detto a conclusione della visita 
((Pregate per me, pregate per me ». 

Lupo è tornato questa mattina a Sotto il 
Monte, intorno alle 11 e si è recato in visita 
alla Casa Natale di Angelo Giuseppe Ron- 
calli, soffermandosi attentamente davanti 
ai ricordi 

s 
iù belli del Pontefice. Ricono- 

sciuto sia ai cittadini di Sotto il Monte sia 
dai pellegrini, Lupo si è di buon grado 
sottoposto alla firma di moltissimi autogra- 
fi. Poi ha definitivamente lasciato Sotto il 
Monte. 

SEMPRE - MENO - CARE A Seriate iniziative 
per gli anziani LE PELLICCE 

A BERGAMO 
DA OGGI ALLE ORE 9 
GRANDIOSA VENDITA 
DI PELLICCE PREGIATE 

Seriate, 8 
«Affinché gli anziani si 

sentano meno soli e debba- 
no condurre un’esistenza se- 
rena» : all’insegna di questa 
affermazione, dalla quale 
traspare un significato uma- 
nitario, si prodigano gli ade- 
renti alla Commissione par- 
rocchiale per la terza età, un 
sodalizo che, operando nell’ 
anonimato, al di fuori di 
qualsiasi forma di esibizio- 
nismo, svolge una proficua 
attività sociale, meritevole 
pertanto di venire segnalta. 
Compongono la Commissio- 
ne 15 persone che vengono 
coordinate dall’infaticabile 
insegnante si . 

P 
Circo Di 

Conza, il qua e, nel sodali- 
zi?, svolge le mansioni di 
animatore. Quindici,persone 
che hanno saputo capire i 
molteplici problemi che nel- 
la moderna società, assillano 
le persone anziane, 0 ni 
giorno sempre più abban 2 o- 
nate alle loro infermità. 

E’ dawero notevole l’ope- 
rato dei quindici volontari 
della Commissione per la 
terza età, ma fra di essi una 
citazione particolare è dove- 
rosa per la signora Maria 
Lombardoni Peruta, che in 
questa sua attività è soste- 
nuta ed animata da un note- 
vole senso altruistico. In di- 
verse circostanze, la signora 
Peruta si reca nelle case e 
nei ricoveri, per portare, agli 
anziani, quel conforto e 
quel sostegno morale di cui 
essi abbisognano, in modo 
particolare e che consente 
loro di vivere in modo nor- 
male e sereno. Domenica 9 e 
16 dicembre l’attività della 
Commissione parrocchiale 

P 
er la terza età, vivrà due 

asi significative con la ce- 
lebrazione de ((La S. Lucia 

dell’anziano)) che verrà or- 
ganizzata all’asilo Bolognini 
ed in quello parrocchiale. 

Al Bolognini saranno o- 
spiti gli anziani appartenenti 
alle zone Risveglio e Serena, 
mentre all’asilo parrocchiale 
di via Tragli, sarà la volta 
degli anziani appartenenti 
alla zona Luce e Cerioli. 
Quegli anziani costretti all’ 
immobilità da malattie, non 
in grado, quindi, di raggiun- 

P 
ere indipendentemente i 
uoghi fissati per la festa, 

potranno awalersi delle au- 
tovetture messe a disposizio- 
ne dal Comitato organizza- 
tore. Nel corso della S. Lu- 
cia dell’Anziano verrà 
proiettato un film, a passo 
ridotto, girato dal sig. Giu- 
seppe Peruta, nel quale si 
potranno vedere alcuni per- 
sonaggi illustri di Seriate, tra 
i quali fa spicco l’indimenti- 
cabile arciprete mons. Gu- 
glielmo Carozzi. La manife- 
stazione., sarà animata dallo 
stesso sig. Peruta che si esi- 
birà all’armonica a bocca, 
dal pittore lirico Virgilio 
Carbonari che reciterà poe- 
sie in vernacolo, dal sig. 
Cozzi che suonerà brani alla 
fisarmonica e da padre Gio- 
suè della scuola apostolica 
di Albino, abile nei giochi di 
prestigio. 
verrà, 

Ai partecipanti 
inoltre offerto un 

rinfresco. Iniziata nello scor- 
so mese di ottobre con una 

ita 
s 

al monastero dei frati di 
iona sul lago di Como, 

l’attività della Commissione 
per la terza età è proseguita 
con la visita alla mostra del 
Moroni nel corso della quale 
l’avv. Cugini ha esauriente- 
mente illustrato le opere che 
hanno reso celebre l’artista 
bergamasco. 

1. Cagnoli 

con sconti oltre il 50% 
possibili dati gli ampi sconti ottenuti nei massicci acquisti all’origine, 
di cui intende fare omaggio alla clientela. 

Opossum Tasmania. ................... .7gO.Og 
Persiano uomo donna .................. .3W.gOg 
Opossum America. ..................... 69O.ggg 
Castorino giacca. ...................... .49O.W0 
Capretto d’Asmara. .................... 270.000 
Rat mosquet naturale. .................. 490.000 
Montone dor8 giacca. .................. 27CWW 
Foca...................................~ .WO 
Lapin giacca ............................ .96.000 
Gatto .................................. 195.ooO 
Cappelli visone .......................... 36.WO 
Pelli visone maschili giganti. ............. 6O.CKlO 
Giacconi uomo. ......................... 6WOO 
Coperte Lapin matrimoniale .............. 9o.ooO 

ilcullI 

Ocelot Paludas. ....................... 1.3W.ooO 
. Visone Saga Select ................... 2.3W.ooO 

Visone Imperial ....................... 1.3W.000 
Visone Ranch. ......................... 990.000 

prezzi Visel 0 visone cinese. .................. 790.000 
Visone Tweed G ........................ 69o.OIIO 

orientativi EE: ~~:::....::::::::::::::::::::;.~: . 
Lupo coreano .......................... 290.000 
Marmotta G ........................... 1.29o.OCKl 
Castoro giaccone. ...................... 790.000 
Volpe Patagonia G ...................... 69O.OW 
Rat visionato ........................... 990.000 

Pellicce per bambini a sole L. 59.000 
TUTTE LE PELLICCE SONO Dl NUOVA CREAZIONE MODELLI 1979119BO con certificato di garanzia 

LA PELLICCERIA CHE NON TEME CONFRONTI 

PELLICCERIE RIUNITE 
VIA ZELASCO, 8 (di fronte Poste) BERGAMO 

PORTE a SOFFIETTO SCALE a chiocciola e retrattili 

di casa vostra 
rikhiedete la nostra visita 

__ __ _ . . . __ . -,- ----- .-.-. \ saremo lieti di 


