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SERIATE 
Esposizione : 
Via Donizetti - Seriate Quì Costa Volpino 

Si apre la Fiera del lago 

La VA RAL L / spa, rappresentata 
dalia filiale di Lovere, è lieta 
di invitare la spettabile clientela 
alla ((Fiera del Lago )) di Costa Volpino 
presso lo stand. n. 54 

VARALLI spa 
sede: AZZANO S. PAOLO 

via Provinciale Cremasca, 36 
Tel. 035/53.01.59 

filiale: LOVERE 
La M.G.M. espone alla ((Fiera del lago», una 
vasta gamma di 

BILANCE ELETTRONICHE CON STAMPANTI 
AFFETTATRICI - TRITACARNI 

ATTREZZATURE PER NEGOZI E SUPERMERCATI 

È allestita sulla Sponda Nord del Sebino, in località «Bersaglio» - Intende far conoscere 
l’attività della zona nei settori della piccola industria, dell’artigianato e del commercio via Marconi, 33 

Tel. 035196.02.08 

l Utensilerie l Compressori ro- 

l Macchine utensili tanti 
tradizionali ed a l Cuscinetti vol- 
controllo numerico venti 

l Visualizzatore di 
l Motori motoridut- 

tori motovariato- 
quote ri 

l Apparecchiature l Catene a rulli 
trattamento aria l Pignoni - cinghie 
compressa «Nor- l Carrelli sollevato- 
gren)) ri 

1’ i m prenditoria 
masca e bresciana. 

berga- 

E’ ampiamente noto 
che il tessuto produtti- 
vo delle due province 
bergamasca e bresciana 
è scosso dalla crisi che, 
come ha più volte af- 
fermato l’assessore re- 
gionale, Giovanni Ruffi- 
ni, è giunta, nel corso 
del 1982 e in questi 
primi sei mesi de11’83, a 
minacciare da vicino 
anche le realtà artigia- 
nali e piccolo-industriali 
sinora (<valvola di sfo- 
go )) della recessione 
macro-industriale. 

((Vogliamo che l’Alto 
Sebino - nostra terra 
- non sia apprezzato 
solo per i suoi paesaggi 
(anche se i turisti in 
visita alla mostra saran- 
no bene accetti), ma 
anche per le sue risorse 
e capacità produttive? 
Come si lavora e cosa si 
produce nel nostro ter- 
ritorio? Che tipo di e- 
spansione hanno rag- 
giunto i servizi com- 
merciali? Ecco, a que- 
sti interrogativi - affer- 
ma il sig. Giovanni Ma- 
rini - tentiamo di dare 
una risposta in positi- 
VO)). 

Gli organizzatori del- 
la Fiera, un ((pugno)) di 
uomini che hanno fatto 
de 1 volontariato una 
scommessa anche im- 
prenditoriale, oltre che 
su quella dell’assessore 
regionale Ruffini conta- 
no sulla presenza, alla 
, cerimonia di inaugura- 
zione e alle manifesta- 
zioni successive, di am- 
ministratori della zona, 
responsabili degli enti 
sovracomunali, dirigenti 
del mondo politico-am- 
ministrativo provinciale. 
L ’ i n augurazione della 
Fiera - ripetiamo, fis- 
sata per le ore 17 di 
oggi - sarà anche occa- 
sione per uno scambio 
di vedute t ra operatori 
e responsabili della ((CO- 
sa pubblica)) in materia 
di artigianato, commer- 
cio e industria. Un’oc- 
casione per scommette- 
re insieme su una P oli- 
tica di rilancio del1 eco- 
nomia di tutta una zo- 
na. 

Questo pomeriggio 
alle ore 17 l’assessore 
regionale all’Industria 
ed all’Artigianato, dott. 
Giovanni Ruffini, pre- 
siederà la cerimonia di 
inau 

cr 
razione della se- 

con a edizione della 
({Fiera del Lago)) (pri- 
ma Mostra Campiona- 
ria), che, organizzata 
dalla Pro Loco di Costa 
Volpino, con il patroci- 
nio della Regione Lom- 
bardia, è stata allestita 
sulla Sponda Nord del 
Lago d’Iseo, in località 
«Bersaglio » . 

«Quella che andiamo 
ad inaugurare - esor- 
disce il presidente della 
Pro Loco, sig. Giovanni 
Marini - è stata, so- 
prattutto nella sua fase 
di ideazione, un’auten- 
tica scommessa. Un 
gruppo di persone, nel 
1981. ha ricomposto le 
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Una veduta panoramica di Costa Volpino. 

quest’ultimi sono nu- 
ierosi - oltre 80 - e 
giungono da gran parte 
dei ma @ori 

fl 
centri ber- 

gamasc i e bresciani. 
Per le sue potenzialità 
future e per le certezze 
dell’oggi, la Fiera se?- 
bra destinata a tramu- 
tarsi in uno ((spazio or- 
ganizzato )), a respiro 
sovracomprensoriale, di 
conoscenza e rilancio 
promozionale di tutta 

ta la più qualificante. La Fiera del Lago 
Qualificante perché sia- già da quest’anno - ma 
mo convinti che, no- sicuramente lo sarà 
nostante la crisi econo- sempre più nei prossimi 
mica, sia doveroso ten- anni - vuole divenire 
tare di far conoscere il un punto di riferimento 
patrimonio produttivo- soprattutto per la pic-’ 
artigianale, commercia- cola industria e l’arti- 
le e piccolo industriale gianato. In questo sen- 
- della nostra zona (1’ so non può essere con- 
Alto Sebino) e di tutto siderata una semplice, 
il territorio delle pro- seppure variegata, «pss- 
vince di Bergamo e serella » di produttori 
Brescia)). ed espositori, anche se 

Concessionario di zona 
LA CARAVAN AFFIDABILE COM- 
PLETA Dl OGNI CONFDRT mirage 

MOTOSEBINO 
Via Nazionale, 120 - Costa Volpino 

Tel. 035 / 97.02.67 

PROPOSTE RISPARMIO 
AGEVOLAZIONI Dl PAGAMENTO 

fila della nostra’ associa- 
zione, che ha subito 
lanciato una serie di 
manifestazioni, tra le 
quali la Fiera è divenu- 

PROVEMENTI DALLA BERGAMASCA E DAL BRESCIANO 

Oltre ottanta espositori LOMBRICOLTURA 2 VALLI 
di MANGILI 

CENATE SOTTO - Via A. Manzoni, 34 - Telefono 94.12.82 ' 

VENDITA HUMUS 

LOMBRICHI CALIFORNIANI 

La rassegna occupa un’ area di cinquemila metri quadrati, di cui 
duemila riservati agli stands - 11 lavoro organizzativo della Pro Loco 

0 CS3 
a MATERASSI A MOLLE RIGIDI 

Deposìfb - Negozio 
Via Mulini, 1 ,L 
Rondinera dì Rogno 
(Bergamo) 
Tel. 035 -98.41.77 

La seconda Fiera del 
Lago (Costa Volpino, 
4-12 giugno) si estende 
su un’area di 5.000 mq. 
di cui 2.000 riservati 
agli stands dove, al co- 
perto, oltre 80 esposi- 
tori presenteranno al 
pubblico un ampio e 
v a riegato campionario 
merceologico. Si va dai 
componenti dell’elettro- 
nica a li elettrodomesti- . cf alle attrezzature 
per negozi agli articoli 
da c am peggio, dalle 
macchine per cucire a- 
gli articoli di vestiario, 
per arrivare ai prodotti 
gastronomici, ai vini, al- 
le autovetture ed ai 
motocicli, ai depurato- 
ri, macchinari industria- 
li, trattori, ecc. 

1 centro divertimenti e 
a zona spettacoli, lo 
;tand per le informazio- 
li). 

Il personale della Pro 
Loco accoglierà i visita- 
:ori e rimarrà a loro 
lisposizione per tutto 
‘orario di a ertura del- 
a mostra, P issato dagli 
xganizzatori dalle 
15,30 alle 22 er i gior- 
ii feriali e B alle 9,30 
Llle 22 in quelli festivi. 

La fiera- chiuderà i 
Iattenti nella serata di 
lomenica 12 giugno. 11 
iU0 allestimento si è re- 
;o possibile anche gra- 
!ie alla collaborazione 
lell’Amministrazione 
bomunale di Costa Vol- 

SCONTO FIERA 30% SUI MATERASSI 
SCONTO FIERA 10% SULLA BIANCHERIA Esclusivista CECCATO - FACOM 
TUTTI l PRODOTTI ITALSIRFLEX SONO 

A GARANZIA TOTALE 
COSTA VOLPINO 

Via Nazionale - Telefono 035 1’970.403 

c. .  _I 

PER LA PUBbLICITA 
su uuEslo 
C;IOHNALk B 

S.P.E. 
, 

, 

S. P. A. 
1 kLEFON0 

22.52.22 

Uno degli stands della Fiera del Lacp. 

Per questa edizione, 
rispetto a quella ((speri- 
mentale» - dell’anno 
scorso, la Pro Loco ha 
fatto le cose in grande: 
all’interno della mostra, 
oltre ad una segreteria 

dotata di un firopric 
numero telefonico - 
(035) 97.19.95 - fun 
zioneranno i servizi tra 
dizionalmente present 
in tutte le altre fiere (il 
servizio di ristoro e bar, 

BERGAMO (Valtesse) 
Via P. Ruggeri, 25 
Tel. 035 i 23.93.62 

VENDITA 
NOLEGGIO 

RIPARAZIONI 
RIMESSAGGIO 

concessionario 
Caravan e Autocaravan 

bino. 

q ATTREZZATURE c 2 A N IT CONCESSIONARIA 
01 D.Z*NOLETTI DELLA MACCHINA 

MAGLIERIA FEMAC 
UNICO ESCLUSIVO 
PER 
BERGAMO-BRESCIA 

q MACCHINE EDILI Ranghetti 
SEDE: Via Camozzi 87 - Tel. 21.90.53 
*NEGOZIO: Via Camozzi 85 - Tel. 21.90.53 
MAGAZZENO: Via S. Martino 11 

BRUSAPORTO Tel. 68.13.68 

U SABBIATURE 
INDUSTRIALI 

0 MOVIMENTO TERRA VALSUGANACARAVAN 

- Uff. e dep.: 
Via Gana, 11 - COSTA VOLPINO 
Tel. 035-97.06.21 - 97.16.60 

COMMERCiO INGROSSO E DETTAGLIO MACCHINE PER 
CUCIRE E PER MAGLIERIA, AGHI, MOBILI E ACCESSORI. 

Concessionario esclusivo MACCHINE PER CUCIRE 

VIGORELLI E PER MAGLIERIA TOYOTA 

1 ZANOLElTI - BERGAMO - VIA BRAVI 75 - Tel. 035/571.370-214.125 

e AUTENTICA BIRRA 
TEDESCA 

GATZ WEILERS ALT 0 Richiedila al bar della Fiera 
Macchine automatica 
13 punti e ricami 
compieta di valigia e motore LIRE 430.000 
Macchina zig zag 
completa di valigia e motore LIRE ~~~.ooo 

:a (brescia) 

CURE IDROPINICHE E CUliE FISICHE PER STOMACO-INTESTINO-FEGATO . 

Per informazioni telefonare 0364/54.075 - 54.041 È UNA NOVITÀ IN ITALIA 


