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LE NOVITA NEI NOVANTA STANDS 

Un panorama completo delle macchine 
per migliorare il lavoro nei cantieri 

Novanta espositori, con 
un settore coperto riservato 
agli stands del «fai da te)); 
diciottomila, metri quadrati 
utilizzati, più tremila riser- 
vati a parcheggio. La Fiera 
Edile Bergamasca cresce 
nelle dimensioni, nell’inte- 
resse e logicamente nell’im- 
portanza. 

A sottolineare questi a- 
spetti, ieri mattina, all’inau- 
gurazione, sono intervenute 
numerose autorità che han- 
no evidenziato con piacere 
i risultati conseguiti in pas- 
sato e quelli che, stando 
alle previsioni, si dovrebbe- 
ro registrare anche in occa- 
sione di questa sesta edizio 
ne. 

Tra i presenti, oltre agli 
onorevoli Citaristi e Gaiti e 
all’assessore regionale dott. 
Ruffini, c’erano il sindaco 
di Bergamo Giorgio Zacca- 
relli, l’assessore provinciale 
prof. Galizzi, il capo di ga- 
binetto del Prefetto dott. 
Torda, il Questore dottor 
Ermanno Bessone; il presi- 
dente della Camera di Com- 
mercio aw. Simoncini, il 
presidente della Associazio- 
ne Commercianti gr.uff. 
Villa, gli assessori comunali 
Gian Franco Micheletti ed 
Enrico Ripamonti; l’Inter-r- 
dente di Finanza dottor 
Andrea Martorelli, il CO- 
mandante del Gruppo Cara- 
binieri Bergamo colonnello 
Giuseppe Parisi. 

Durante la visita ai vari 
settori I>assessore regionale 
all’Artigianato, dottor Gio- 
vanni Ruffini, ha detto: 
aLe mie non possono che 
essere impressioni positive. 
Sono iniziative queste che 
vanno accolte con consen- 
so, anche perché vengono a 
cadere in un momento di 
difficoltà e proprio per 
questo sono testimonianza 
di una volontà di ripresa. Il 
settore dell’edilizia ha de- 
nunciato, nel nostro Paese, 
segni cti peggioramento e la 
ripresa, negli ultimi tempi, 
non si è manifestata come 
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È A VOSTRA DISPOSIZIONE CON: 

l Case 

‘0 Case a schiera 

l Chioschi per fiori 

l Chioschi per edicola 

l Uffici e spogliatoi 

l Capannoncino ad uso artigianale 

l Casetta gioco bambini 

invece è avvenuto in altri 
campi. La Fiera Edile Ber- 
gamasca si inquadra in un’ 
ottica di ottimismo ed è 
giusto che sia così. In ter 
mini pratici, al di là della 
crisi, siamo al1 ‘avanguardia 
come attrezzature, e questa 
mssegna lo dimostra, quindi 
la speranza è che nei prossi- 

mi mesi tutti questi sfoni, 
che da più parti si stanno 
facendo, portino a sintomi 
di auspicabili migliommen ti 
per tutta la vita economica 
del nostro Paese,. 

Rispetto all’elenco pub- 
blicato ieri, c’è da rilevare 
che altri espositori, alla vi- 

@ha, hanno aderito all’invi- 
to degli organizzatori e tra 
questi da citare la Rcl di 
Montello; la Gazzaniga Au- 
tocaravan; la Rizzini Lan- 
cia; la Bellanti. Anche la 
‘Banca Popolare di Bergamo 
è presente con uno stand. 

Circa l’affluenza del pub- 
blico c’è invece da dire che 

ieri il tempo non ha certo 
favorito l’afflusso dei visita- 
tori e c’è veramente da au- 
gurarsi che le condizioni at- 
mosferiche possano miglio- 
rare nell’odierna giornata, 0 
quanto meno nella prossi- 
ma settimana in cui è pre- 
visto l’arrivo di parecchi vi- 
sitatori da fuori provincia. 
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La Jolly Prefabbricati ti offre gra- 
tuitamente ogni studio di proget- 
tazione ed una assistenza e dire- 
zione tecnica qualificata. 

Molti Paesi europei 
1 stanno peggio dell’Italia , 

la Cee, ci si accorge che 
mentre nel 1981 la produ- 
zione italllna è stata più 0 
meno stazionaria (anche 
perché gli anni precedenti 
c’era stato un calo vistoso), 
gli altri Paesi hanno soffer- 
to parecchio. 

Meno 20% per il Belgio, 
meno 13,5 er la Danlmar- 
c.a e meno 1,4 per la Gran P 
Bretagna., &r$e. gli altri 
comun$é non stanno me- 
glio: diminuita del 5,3% la 
produzione olandese, del 
4,6 quella tedesca, del 2,8 
quella francese. 

Guardando questi dati 1’ 
82 doveva essere l’anno del- 
la ripresa, ma non è stato 
così. Seppure in misura in- 
feriore rispetto all’81, an- 
che l’anno da poco conclu- 
so ha segnato cali produtti- 
vi notevoli in Belgio, Fran- 
cia e Olanda. Ancora peg- 

‘0 sono andate le cose in 
8 ermania. 

Come in Italia il settore 
più colpito è stato quello 
delle costruzioni abitative e 
qui si aggiungono ai proble- 
mi finanziari anche quelli 
legati alle aree, divenute 
sempre più rare e costose. 

Il rapporto sullo stato di 
questo settore nell’Europa 
go r-q u nitaria / si, I conclude 
con un altro dato pcco ras- 
sicurante e che ri arda i 
costi delle case. i!z unque 
sono in ascesa almeno del 
3,5 per cento con due sole 
eccezioni che sono Italia e 
Gran Breta 

7 
na, 

zi sono sa iti 
dove i prez- 
del 10 per 

cento. 
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Se in Italia c’è una crisi 1 si che l’Italia in mezzo 8 
in un qualsiasi settore, subi- tante difficoltà, ctvivan un 
to si fanno paragoni con o’ 
altri Paesi per mettere in !i 

meglio rispetto ad altri 
aesi della Comunità Euro- 

evidenza come da noi le pea. 
cose vadano male. Nel caso Se analizziamo uno degli 
dell’edilizia, dove i proble- ultimi rapporti della Fiec 
mi sono sicuramente scot- (Federazione internazionale 
tanti, c’è però da dire che europea di costruttori), re- 
non siamo i soli ad avere datto in collaborazione con 
una crisi, anzi, sembra qua- il comitato permanente del- 
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Vi fornisce tutti i tipi di cavi 
e materiale elettrico 
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ESCAVATORI 360° GOMMATI E CINGOLATI 

CARICATORI GOMMATI COMPATTI 
ESkAVATORI 360° A FILO MURO 

’ L’ElMlZlA MODERNA s. r. 1. 
FORNITURE EDILI 

VENDITE - PERMUTE - POST VENDITA - RICAMBI 

CONSORZIO AGRARIO L MARCKET S.r.l. 
SEDE: Bergamo - Via Camozzi, 5 - tel. 035-240.666 

OFFICINA RICAMBI : Lallio - Via Provinciale - tel. 035-691.646 I Via delle Valli, 166 - BERGAMO - Telef. 035/34.51.51 (2 linee) 
l!ll ALBINO 

Via Marconi, 7 
Tel. (035) 75.10.58 /75.16.82 

I MACCHINARI ED ATTREZZATURE EDILI 
MONTAGGI E RIPARAZIONI AUTOGRU 

COSTRUZIONE 
ASCENSORI 
MONTACARICHI 
OLEODINAMICI 
TRADIZIONALI 
MODIFICHE IN GENERE 

24100 BERGAMO 
1932 - 1982 Via A. Previtali, 28/ b - Tel. 03W24.85.13 

ATTREZZATURE MACCHINE EDILI 

I agru COMEDIL e STILGRU l carrelli elevatori 
l compressori GAP l dumper 
@gruppi elettrogeni l betoniere a bicchiere 

PELLEGRINI ed a inversione di marcia 

RANICA l impianti di betonaggio 

l autobetoniere e/o gru 

l monoblocchi 
e box 
F.LLI DIECI 

un investimento 
per evitare le tue FATICHE 

Veicoli industriali c 
Bergamo-Como-Sondrio 

SI ac 
veicoli industriali Volvo :oncessionar ia C 

Raccordo casello autostradale di Dalmine tel. 565421 


