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della Regione. Sindacati e am-
ministratori comunali, nelle
persone del sindaco Filippo
Colosio, del vicesindaco Joris
Pezzotti e dell’assessore al Bi-
lancio Pasquale Fenaroli, sono
stati ricevuti dalla vicepresi-
dente Lara Magoni alla quale
hanno illustrato la situazione.
Presenti i consiglieri regionali
dei vari partiti, tra cui Mario
Barboni promotore dell’ini-
ziativa. 

Nei prossimi giorni la Re-
gione sentirà l’azienda che ha
giustificato con una lettera la
sua assenza in quanto impe-
gnata nell’incontro di Roma. 
Margary Frassi
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Valle Camonica – In generale
possiamo dire che l’azienda
avrebbe dato una disponibili-
tà alla riduzione degli esuberi.
Con i pensionamenti e altri in-
centivi si dovrebbe dunque
contenere l’impatto». Se così
fosse, per il cementificio di Ta-
vernola vorrebbe dire che gli
esuberi di 14 lavoratori po-
trebbero essere meno: tra fine
anno e maggio 2017 i lavorato-
ri prossimi alla pensione sono
infatti sette.

Sulla questione mobilità
nel cementificio di Tavernola
giovedì c’è stato un incontro
anche a Milano presso la quar-
ta Commissione permanente
Attività produttive e sviluppo

tenza unica, cioè Cementir
Italia e CementirSacci, ma an-
che al numero degli esuberi 
che potrebbe ridursi. 

Verso una vertenza unica

«Innanzitutto, come richiesto
dal sindacato, si profila l’ipo-
tesi di una vertenza unica. –
affermano in proposito Mario
Scolari della Fillea-Cgil e Si-
mone Alloni della Filca-Cisl

di Roma di giovedì scorso tra
le parti presso il ministero Svi-
luppo Economico sia le due
giornate di sciopero di 8 ore
dei giorni scorsi che hanno
coinvolto i lavoratori di tutti i
siti produttivi italiani della
multinazionale. Sembra infat-
ti che si siano accorciate le di-
stanze: in primis riguardo alla
metodologia di affrontare la
questione esuberi in una ver-

Prosegue il confron-
to tra sindacati, Rsu, Cementi-
rItalia e CementirSacci sulla 
questione della mobilità chie-
sta per 264 lavoratori su 746.
Mercoledì prossimo le parti si
ritroveranno a Roma presso la
sede di Unindustria di via No-
ale 206 per «riprendere la
trattiva». 

Hanno dunque sortito l’ef-
fetto desiderato sia l’incontro

Sacci, meno pessimismo
sugli esuberi di Tavernola

Il cementificio di Tavernola

GLORIA BELOTTI

Cresce l’impegno lega-
to al sociale in agricoltura: uno 
degli esempi più recenti è quello
della società «Della Terra e del-
l’Uomo srl», nata da poco più di 
un anno che sposa, in campo, la 
pratica agricola del biologico 
con l’etica sociale e solidale.

 La sede legale è a Seriate, ma
la coltivazione di frutta ed erbe 
aromatiche è in divenire su circa
8 ettari di terreno a Costa di 
Mezzate dalla locale proprietà 
Palma-Camozzi, titolare del lo-
cale castello. Pur trattandosi di 
una Srl ordinaria, la società agri-
cola in questione è controllata 
da due organizzazioni no profit 
che detengono la maggioranza 
del capitale: le cooperative so-
ciali Namasté di Cenate Sopra e 
la San Martino Progetto Auto-
nomia di Alzano, a cui si aggiun-

Cresce l’agricoltura
che incontra il sociale
«Qualità e solidarietà»
Il caso di Costa di Mezzate. Frutta ed erbe biologiche

coltivate in una società che sta offrendo una chance

a soggetti disabili e detenuti. Un noccioleto per il futuro

gono i due soci fisici: Antonio 
Taschini ed Enrico Zonca, già 
esperti di agricoltura in quanto 
coltivano frutta a Torre Boldo-
ne, su circa 7.500 metri quadri 
acquisiti dalla società, che poi 
vendono tramite i Gas – Gruppi 
di Acquisto Solidale(collabora-
no anche gli agronomi Mauro 
Cavagna e Stefano Rovetta). 

Un lavoro per chi è in difficoltà

«Noi nasciamo - spiega il presi-
dente della società Danilo Ber-
tocchi - con l’intento di coltivare
un frutteto ed erbe aromatiche e
officinali, in cui le persone in dif-
ficoltà possano trovare occasio-
ne di lavoro. Sui nostri terreni 
sono impiegati alcuni degli ospi-
ti disabili seguiti da Namasté e 
San Martino, oltre che alcuni de-
tenuti del carcere di Bergamo 
sottoposti a misure alternative 
al carcere e soggetti in difficoltà 
segnalatici dal Comune di Costa
di Mezzate». Ad oggi la società 
ha messo ha dimora 2.000 alberi
da frutto, dai quali cresceranno 
pere, mele, susine, albicocche, 
ciliegie, pesche, fichi, cachi; a 
breve saranno aggiunti altri 
1.200 fusti. «C’è ancora spazio 
per altre iniziative – prosegue 

Bertocchi -, come quella di un 
noccioleto che produca nocciole
simili a quelli della Tonda genti-
le piemontese Dop: oggi il 70% 
delle nocciole utilizzate in Italia 
è acquistato in Turchia, perché 
in Italia c’è sottoproduzio-
ne».Tra tre anni, a crescita ulti-
mata dei frutti, il frutteto sarà 
aperto alla pratica della raccolta
in campo, che già altre aziende 
praticano in provincia e che, co-
me precisa Bertocchi «divente-
rà un’occasione per far conosce-
re l’attività sociale che condu-
ciamo, all’insegna della qualità 
del prodotto di filiera corta e del-
la solidarietà». Frutta e erbe aro-
matiche crescono secondo i di-
sciplinari dell’agricoltura biolo-
gica «nel rispetto del consuma-
tore e dell’ambiente – aggiunge 
Bertocchi -». Sul campo delle 
6.000 piantine di erbe aromati-
che nascono menta, lavanda, ro-
smarino, salvia, origano, mag-
giorana e timo; recentemente 
«abbiamo avuto al lavoro per la 
sistemazione delle piantine – 
aggiunge Bertocchi – 14 perso-
ne: otto erano soggetti con diffi-
coltà e gli altri erano volontari. A
breve, struttureremo un labora-
torio di lavorazione delle erbe 

officinali, dotato d’essicatoio, 
che sarà un’ulteriore occasione 
di occupazione per queste per-
sone». Il legame con la comunità
di Costa di Mezzate è un altro 
aspetto fondante questa società,
che la caratterizzerà nel futuro, 
secondo le aspettative dei soci: 
«È ottimo il rapporto con la loca-
le amministrazione comunale, 
che crede nel nostro progetto 
dal cuore sociale e solidale. An-
dremo a sancire nei prossimi 
mesi una collaborazione, per far
partecipare all’attività anche 
persone in difficoltà residenti a 
Costa di Mezzate. Contiamo di 
diventare una risorsa per questa
comunità – conclude Bertocchi 
-, presenti ai bisogni di chi è in 
difficoltà». 
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Bando Confagricoltura

In provincia
presenti
già 50 realtà

 «Ben vengano iniziative impren-

ditoriali come queste, che hanno 

anche un risvolto umano, ambien-

tale e didattico e che avvicinano le 

persone alla terra – dichiara Fran-

cesco Tassetti, di Confagricoltura 

Bergamo, a cui l’azienda di Costa di 

Mezzate è associata -. In provincia, 

dati ufficiosi ci dicono che circa 50 

aziende praticano agricoltura 

sociale, tra imprese agricole e coop 

sociali, 18 di queste lavorano 

secondo i disciplinari del biologi-

co». Proprio il 15 ottobre si è chiuso 

il bando indetto da 

Confagricoltura, a livello naziona-

le, per premiare il miglior progetto 

di agricoltura sociale (in palio 50 

mila euro). «Il bando ha ottenuto 

un grande successo – dichiara 

Tassetti -: ad oggi le domande sono 

circa un migliaio: a dicembre il 

vincitore». Confagricoltura valuta 

l’agricoltura sociale come una delle 

migliori espressioni della multi-

funzionalità nel campo dei servizi 

alla persona; la connaturata fun-

ziona produttiva dell’agricoltura si 

fonde con la capacità di generare 

benefici per certe tipologie di 

persone in difficoltà.  G. B.
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