Economia 9

L’ECO DI BERGAMO
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018

Serina, i giovani allevatori
portano in mostra
il futuro della zootecnia
I numeri
Più di diecimila i visitatori
Valutati 360 capi di bestiame
della razza bruna,
bruna alpina e pezzata rossa
La Valle Serina eccelle
nel mondo della zootecnia. La
mostra-mercato di Serina ieri
ha portato in dote più di diecimila tra visitatori e operatori
del settore.
Con una novità. Quest’anno
la ragione sociale è cambiata: da
«Mostra concorso della razza
bruna» è divenuta «Mostra zootecnica della Valserina». Questo perché, spiega Franco Locatelli, presidente dell’ente organizzatore, l’Associazione manifestazioni agricole e zootecniche della Valle Serina, «in valle
operano quaranta aziende per
un patrimonio di mille capi con
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Il 27 settembre
assemblea Ryanair
Decidere le modalità della
nuova protesta e definire le
rivendicazioni da portare al
tavolo delle trattative, se
mai una trattativa seria con
la compagnia aerea irlandese ci sarà. Filt-Cgil e Uil
Trasporti chiamano a raccolta piloti e assistenti di
volo Ryanair per un’assemblea giovedì 27 settembre
nella sede Cgil di via Garibaldi 3, a Bergamo, dalle 12
alle 16.

una biodiversità di specie: oltre
alla razza bruna, ora si sono sviluppati i ceppi della bruna alpina e della pezzata rossa».
In concorso hanno partecipato venti delle quaranta aziende che operano in valle, portando in mostra 360 capi.
La fiera gode anche del supporto finanziario del Comune
di Serina e dei Comuni della valle, della Comunità montana di
Valle Brembana, del Consorzio
BIM e della BCC Bergamo e
Valli.
«La mostra - sottolinea ancora Franco Locatelli - mette in
evidenza una zootecnia di valle
in evoluzione, nella quale convive il passato rappresentato
dalle bovine brune originali, a
cui si aggiungono le brune migliorate brown suisse, che sono
in netta prevalenza e le pezzate
rosse, in costante aumento.

Proprio per questo sarebbe risultato fuori luogo mantenere
la specifica di “razza bruna” nell’intitolazione, a cui, comunque, sono riservati i titoli di reginetta e regina della mostra».
L’afflusso di visitatori anche
ieri si è confermato a larghissima partecipazione, con ricaduta positiva sul turismo vallare.
Con la mostra, infatti, i visitatori hanno potuto conoscere i
prodotti caseari. Sono state più
di cinquecento le persone che
hanno voluto partecipare all’assaggio dei formaggi, con tanto di
votazione di gradimento, di cui
nei prossimi giorni si conoscerà
la classifica. Insomma, un
aspetto economico che aiuta
questa vallata bergamasca.
Per le valutazioni dei capi di
bestiame gli organizzatori si sono avvalsi di uno staff tecnico
composto dall’esperto naziona-

Veduta panoramica del bestiame presentato alla mostra zootecnica di Serina

Zenit, la regina di Michel Quistini

le Anarb Alcide Patelli e dei controllori Beppe Midali, Luciano
Locatelli e Massimo Zenoni.
Per i premi si è trattato di tre
«monologhi» aziendali emergenti. Nelle Original Brown si è
distinta l’azienda di Ignazio
Carrara (in stalla gestisce un
centinaio di capi) di Valpiana di
Serina che nel lavoro si sta distinguendo per la conservazione della biodiversità. Un premio di categoria è andato anche
al figlio Angelo messosi recentemente in proprio.
Nelle pezzate rosse, nelle accezioni holstein e red, ha fatto
en plein l’azienda di Fabrizio

Bertolazzi di Oltre il Colle.
Infine l’azienda di Michel
Quistini di Zambla Alta si è aggiudicato dieci primi premi di
categoria su tredici disponibili
nella brown suisse.
Sempre per questo settore
primi premi di categoria sono
stati assegnati alle aziende di
Luigi Quistini di Zambla Alta,
Matteo Rizzi di Oltre il Colle e
Patrizia Palazzi di Oltre il Colle.
All’Azienda di Michel Quistini sono andati anche il premio
per la miglior mammella, il titolo di reginetta con Dolly, il titolo
di regina con Zenit e del miglior
gruppo.

QuattroR:
«Trussardi?
Guardiamo
tanti dossier»

L’INCONTRO

Foreste, situazione
nella Bergamasca
Oggi alle 18 nella Sala dei
Giuristi di Palazzo del Podestà in Piazza Vecchia l’associazione «Il legno dalla
natura alle cose » in collaborazione con Ersaf, Ente
regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste,
presenta il convegno «Come stanno i nostri boschi?». L’onorevole Antonello Pezzini aprirà la discussione sulla situazione
dei boschi lombardi confrontandosi con esperti:
Monica Guglini (Eersaf ),
Paolo Colombo (Comandante Carabinieri forestali
Bergamo), Andrea Sartirani (imprenditore) e Stefano
Enfissi (tecnico forestale).
INQUILINI

Sunia Bergamo
oggi a congresso
Oggi nella sala Luciano Lama di via Garibaldi 3, a Bergamo, si apre il XII Congresso del Sunia, il sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari. I lavori vedranno
la relazione di Luisella Gagni, della segreteria provinciale Cgil e responsabile di
Sunia Bergamo. Interverranno Gianni Peracchi, segretario generale della Cgil
e Daniele Barbieri,che guida
il Sunia nazionale.

Una sfilata Trussardi

Il fondo Cdp
«Se noi dovessimo dire
tutti i dossier che guardiamo...».
Così Francesco Conte, amministratore delegato del fondo
QuattroR, ha glissato la domanda se il fondo partecipato da
Cassa depositi e prestiti (Cdp),
Inail, Inarcassa e Cassa Forense
stia studiando il dossier Trussardi. «Quando le cose sono reali le comunichiamo. Quando si è
in fase speculativa no, sennò
staremmo a parlare di cose senza senso». Nè una conferma nè
una smentita quella che arriva
dell’a. d. del fondo turnaround
(specializzato in operazioni di
risanamento aziendale, ndr) di
Cdp guidato da Andrea Morante. Le voci sulla ricerca di partner da parte della famiglia Trussardi, che controlla la casa di
moda attraverso la holding Finos, sono ricorrenti ma non
hanno finora trovato conferma
da parte dell’azienda. Lo scorso
novembre, con una nota ufficiale, Tomaso Trussardi, amministratore delegato aveva smentito la notizia, pubblicata da Mf,
secondo cui nei piani del gruppo
ci sarebbe anche la possibilità di
un’apertura del capitale o addirittura di una cessione integrale. Allora tra gli interessati, secondo Mf, la Investindustrial di
Andrea Bonomi.

