!

Exploit di aziende
di San Pellegrino
alla fiera di Dossena
Volata finale per le
mostre zootecniche con Dossena che si conferma centro di
eccellenza per la montagna
bergamasca, con l’organizzazione che vedeva al debutto
l’Associazione agricoltori, rivelatasi lusinghiera.
«La nascita dell’associazione –spiega il sindaco di Dossena Fabio Bonzi, a sua volta allevatore- è promossa dall’amministrazione comunale che
vuol essere vicina agli agricoltori chiedendo loro una responsabilità imprenditoriale
sia sul fronte economico, che
su quello della tutela dell’ambiente. In rassegna la qualità
dei capi, giudicata dall’esperto
Anarb Daniele Galbardi con la
collaborazione dei tecnici dell’Aiopa Bergamo-Brescia Giu-
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seppe Midali e Luciano Locatelli, è stata medio-alta, con un
costante miglioramento rispetto alle ultime edizioni.
Nelle classifiche spiccano i tre
primi premi di categoria che si
è aggiudicata l’azienda Avogadro Franco di San Pellegrino e
i due primi premi a testa alle
aziende Pandini Alberto sem-
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pre di San Pellegrino e Tessadri Annamaria di Dossena che
si è pure aggiudicata il premio
per la miglior mammella della
mostra. Seguono con un successo a testa le aziende Cavagna Antonio e Milesi Gianpietro sempre di San Pellegrino e
poi per Dossena alla Gamba
Ovidio, Gamba Farm, Ga.ba
Valentino e Maurizio Alcaini.
Per la pezzata rossa hanno
invece vinto il primo premio
di categoria la Gamba farm e la
Gamba Ovidio ambedue di
Dossena. Per concludere i titoli maggiormente appetiiti
per la regina(premio Popolare
di Bergamo) e per la reginetta
(premio Comunità montana
di Valle Brembana) andati rispettivamente a Ziera dell’azienda Gamba Ovidio ed a
Lorena dell’azienda Pandini
Alberto di San Pellegrino, due
capi candidati con le rispettive
riserve per il gran finale in
programma il 23 ottobre a Serina organizzato dall’Associazione manifestazioni agricole
e zootecniche di Valserina con
la collaborazione della Bcc
Bergamo e Valli.
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