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Qui Costa volpino Terza edizione di una rassegna 
che incontra un crescente successo 

iera del.Lago con 120 esp 
Su un’area di 6000 metri quadrati (di cui duemila coperti) sono presenti ditte e operatori della Bergamasca, del 
Bresciano e di altre zone - Assai vasta la gamma dei prodotti - Ampio spazio all’elettronica e alle nuove tecno- 
logie - In evidenza l’artigianato - Previsti più di ventimila visitatori - La rassegna aperta fino al 10 giugno 

llllERWI DESIGN 
di BOWISSOLI FERRUCCIO 
CGSTA VOLPINO 97.18.88 

Oltre 100 espositori, si 
diceva, a rappresentare la 
realtà produttiva dell’arti- 
gianato, della piccola indu- 
stria e del commercio so- 
prattutto della provincia di 
Bergamo ed in particolare 
dell’Alto Sebino (14 esposi- 
tori di Costa Volpino, 9 di 
Lovere e 24 dalla Valle Ca- 
monica e dalla sponda bre- 
sciana del lago). 

ne 1984, ampio spazio sia 
dato all’informatica ed ah 
elettronica e, più in genera- 
le, alle nuove tecnologie 
che sono- applicate nei vari 
settori. 

Settori chiave nel futuro 
dell’economia italiana e. 
quindi, anche bergamasca, 
l’artigianato e la piccola im- 

Ma il senso della Fiera - 
che volutamente non ha li- 
mitazioni merceologiche - 
non si ferma qui: c’è il de- 
siderio di favorire un incon- 
tro tra gli operatori delle 
varie province, si afferma la 
necessità di trovare nuove 
formule di contatto con il 
pubblico, si vogliono pro- 
muovere in modo diverso i presa oggi hanno rinnovato ’ 

le proprie tecnologie (o lo propri prodotti. Questi ulti- 
stanno facendo), affrontano mi, oltre ai computers ed ai 
i nuovi problemi, e, quello calcolatori, danno uno 
che più conta, tengono le spaccato, quanto mai varie- 
proprie posizioni rispetto gato, del tessuto produttivo 
alla congiuntura ed al ridi- e commerciale della zona: 
mensionamen to del ((secon- accanto alle attrezzature 
dario». per il tempo libero, lo 

E’ quindi un dato positi- sport ed il turismo ecco i 
vo che, proprio nell’edizio- macchinari per l’industria, 

La Pro Loco ha giocato 
e vinto la sua scommessa. Il 
peso dell’organizzazione è 
distribuito su uno staff di 
10 persone che lavorano 
per gran parte dell’inverno 
e della primavera per pre- 
disporre al meglio la mani- 
festazione. Come sempre, 
all’interno dell’area coperta 
della Fiera del Lago, saran- 
no a disposizione del pub- 
blico un centro-informazio- 
ni, una tavola calda, la se- 
greteria della Pro Loco. 

Il biglietto di ingresso 
per gli adulti è contenuto 
nelle 2.000 lire. Gli orga- 
nizzatori ringraziano le 
te e gli enti che hanno rz: 
più facile l’allestimento di 
quello che è oramai divenu- 
to un appuntamento da 
non perdere nell’estate 
dell’Alto Sebino. Anche per 
i turisti. 

Daniele Vaninetti 

totale di 6.000 mq. di cui 
2.000 coperti, sulla «pia- 
na» della Sponda Nord del 
Lago d’Iseo, in località 
((Bersaglio», nel territorio 
del Comune di Costa Volpi- 
no dove venne lanciata nel 
1982. 

presentano una realtà 
nell’alto Sebino. Da qui 1‘ 
idea di mettere in vetrina 
prodotti e tipologie mer- 
ceologiche perché non an- 
dasse perso questo patrimo- 
nio di cultura e di econo- 
mie». 

Artefice dell’iniziativa è Gli operatori risposero 
la Pro Loco, ricostituitasi con crescente entusiasmo, 
nel 1980 con grandi ambi- la stessa Regione Lombar- 
zioni. dia concesse il suo patroci- 

((Abbiamo subito pensa- , nio a cui si aggiunse quello 

la casa, l’ufficio; dall’arti- 
gianato di produzione si 
passa a quello d’arte; non 
mancano i prodotti enoga- 
stronomici, i mobili, l’ab- 
bigliamento e la pelletteria, 
etc. 

In questi tre anni l’inte- 
resse per la Fiera del Lago, 
grazie alle campagne pub- 
blicitarie della stampa e di 
Rtl 98, l’emittente radiofo- 
nica loverese che ne ha cu- 
rato l’immagine promozio- 
nale, è andato crescendo 
nell’ente pubblico, tra le as- 
sociazioni di categoria, tra 
gli operatori ed il pubblico. 

Parlano da sole. a questo 
proposito. le cifre: 8.000 
visitatori nel 1982, 15.000 
nel 1983. una previsione di 
20.000 per quest’anno. An- 
cora: l .OOO mq. la superlì- 
cie espositiva nel 1982, 
6.000 nelle due edizioni 
‘83 e ‘84. 

La 3.a Fiera del Lago a- 
pre oggi i battenti con oltre 
100 espositori tra cui, in 
chiave propozionale, fìgura- 
no, per la prima volta con 
propri stands, la Comunità 
Montana dell’Alto Sebino, 
l’Associazione e l’Unione 
Artigiani di Bergamo e pro- 
vincia. il Centro di Forma- 
zione Professionale di Costa 
Volpino, l’Associazione Ar- 
tigiani e Commercianti di 

’ Lovere. Alla rappresentanza 
«pubblica» si affiancano le 
decine e decine di operatori 
privati dell’artigianato, della 

to alla Fiera del Lago - dell’Amministrazione comu- 
affermano all’unisono Gio- n al e . Così sarà anche 
vanni Marini e Pietro Perni- I quest’anno e proprio l’as- 
ci, rispettivamente presiden- : sessore all’Industria e ah 

piccola industria e del com- te e segretario della Pro Lo- / Artigianato della Regione, 
me rcio soprattutto della co - come ad un’iniziativa 1 il dott. Giovanni Ruffini, . . . 

Presentiamo in Fiera 
le cucine in cotto veneto 
in esclusiva da noi 
per la Valle Camonica 

1 ABM BATTERIE 
Per I’AVVIAMENTO, la TRAZIONE, 

I’ILLUMINAZIONE, I’ALIMENTAZIONE 
di SERVIZI AUSILIARI o SUSSIDIARI ~- 

al piombo o al selenio 

COSTA VOLPINO (BG) - via Brede, 55 
Tel. 035 ! 97.18.19 - 97.04.53 

provincia di Bergamo (46 Promozionale e turistica. maugurera questa sera ane 
presenze) e poi, a seguire. La cilsi della grande indu- ore 17 l’importante rasse- 
di Brescia, dell’intera Lom- stria ci preoccupava e ri- 
bardia e del Piemonte. schiava di coinvolgere an- 

Come nelle due prece- che l’immagine produttiva 
denti edizioni, la rassegna del comparto dell’artigiana- 
espositiva (2.a Mostra Cam- to e della piccola impresa 
pionaria) è allestita, per un che, con il commercio, rap- 

gna che rimarrà aperta sino 
aI 10 giugno con un pro- 
gramma non-stop nei giorni 
prefestivi e festivi (ore 9,30 
- 22,30) e serale (17 - 
22,30) in quelli feriali. 

Una mqderna sede 
per il Corpo Musicale 

BERGAMO 
VALTESSE Il complesso, fondato nel 1925, ha avuto un notevo- 

le rilancio e conta attualmente quarantasei componenti via Ruggeri da Stabello, 25 - Telefowo 23.93.62 
TORRE BOLDONE - via Tasso, 1 - Tel. 34.33.19 

veicoli’ industriali - NOLEGGIO CAMPERS 
MOTORHOME E ROULOTTES 

concessionario 
Roulottes 

Autocaravan ’ 
Motorhome 

VALSUGANA &%L * 
CiitiAVAN ” 

caravan 

CONCESSIONARIA PER BERGAMO E PROVINCIA 

Caravan Motorhome 

Il Corpo Musicale di Costa Volpino 
RIMESSAGGIO COPERTO E SCOPERTO 

Assistenza tecnica e qualificata l Accessori e ricambi ponenti, passati a 46. 
E’ per rispondere a que 

sta nuova esigenza che C 
stata allestita la nuova sala 
per le prove che r 

“fp 
resen- 

ta una ctsezioneB de intero 
centro culturale e ricreati- 
vo, realizzato con il concor- 
so e la generosità di tutta 
la 

Rp 
polazione. 

tro Fo #T 
ossimi mesi il cen- 
à accogliere anche 

tutte le altre attività per le 
quali * stato costruito con 
soddisfazione generale. (R. 
d.C.) 

Il Co 
T 

o Bandistico di 
!s 

arroto don Domenico 
Costa Vo colari 
va sede. E 

i,no ha una nuo- e dal presidente del- 
stata ricavata la banda, maestro Vincenzo 

nel nuovo centro culturale- Sorini. 
ricreativo della frazione di 
Volpino, dove enti, popola- 

Vengono così ricordate 

zione, ditte e banche hanno 
1 le tappe fondamentali della 

reso possibile la costruzione 
’ storia di questo complesso 

musicale. Nel 1925, alla 
del moderno edificio desti- guida del m.o Angelo Ber 
nato, inoltre, ad ospitare toni, 
anche il Circolo Culturale si 

i primi 24 musicanti 
ritrovano per l’inizio 

((Comensolin, la biblioteca dell’attività. Poi, nel 1952 
di quartiere, le attività ri- 
creative e sportive. 

viene costruita la prima se- 
de, oggi rivelatasi insuffi- 

Ecco, in-sintesi, la crona- ciente ad accogliere l’au- 
ca dell’awenimento. In una mentato numero dei com- _ _ IBERGAMASCA arredamenti 

I PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SU MISURA DI 
NEGOZI - BAR -ALBERGHI E INTERNI CASA 
RONDINERA DI ROGNO (BG) 03 5 /9 8.7 1 .97 

mattinata festiva del mese 
di Maggio gli abitanti della 
frazione, dopo aver assistito I 
alla S. Messa, escono dalla 1 
chiesa e formano il corteo Tombolata a Lovere 
anerto dal Corno Musicale i 
d’iretto dal ma6stro Giaco- i 
mo Sangalli. 

Il corteo raggiunge il ! 
campo s ortivo 

P 
nelle adia- 

cenze de nuovo stabile do- 
I 
/ 

ve la cerimonia-di inaugura- , 
zione, alla quale prendono I 
parte le massime autorità / 
cittadine, viene aperta dal I 

Love=, giugno 1 menica,. una tombolata gi- 
L’associazione ((Amici di 1 gante ill CUI vincitori andrà 

sig. Pietro Zendra e dai di- / Lovere pulita» 
del I per la serata di do~~~‘~oa 

1 m premio un soggiorno di 
scorsi di accoglienza I una settimana per due per- 

sone in Spagna. 

0 

63 
PIAGGIO VESPA CIAO BRAVO BOXER SI APE 

Concessionario di zona 

MOTOSEBINO 
Via Nazionale, 120 - Costa Volpino 

Tel. 035 / 97.02.67 

per sostenere 
le attività ecologiche 

La tombolata si svolger8 
nella suggestiva cornice-del- 
la Piazza Vittorio Emanuele 
(ex ((Piazza degli Uffici))) 

L’estrazione dei numeri 
inizierà alle ore 20. Sono 
in palio, oltre al soggiorno 
spagnolo, orologi di marca, 
enciclopedie, buoni per un 
pranzo nei migliori ristoran- 
ti di Lovere. 

La simpatica manifesta- 
zione viene proposta come 
momento di festa, ma an- 
che come un’occasione per 
riproporre le finalitrl 
d ell’assqciazione . . degli 

VIA FRIULI DALMINE TEL. 56.13.90 (4linee) 

01 IVECO 
8 GII.EEbA 

Agente : GLISONI ALBERTO 
Via Cavalli 10 - ISEO (BS) - 030/98.54.03 

che da tempo richitia la 
cittadinanza al rispetto 
dell’ambiente e dei tesori 
d’arte del centro storico. 

SPOSTATO 
AL 13 GIUGNO 
IL CONCERTO A LOVERE 
DEL NUOVO 
QUARTETTO 
DI PIERO FARULLI 

Lovere, 1 
Il Nuovo uartetto Ita- 

liano di Piero % arulli debut- 
terà 8 Lovere per la 57.a 
Stagione dei concerti dell’ 
Accademia Tadini, nella se- 
rata di mercoledì 13 giu- 
gno. Lo spostamento della 
data dell’atteso concerto, 
fissata in un primo tempo 
per il 4 giugno, si è reso 
necessario per consentire ad 
un componente del Quar- 
tetto di rimettersi comple- 
tamente da un infortunio 
di cui è rima+0 vittima nel- 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
BERGAMO CANTINE MORETTI I 

Via Nazionale, 41 - COSTA VOLPINO Via Nazionale, 41 - COSTA VOLPINO 
Tel. 97.00.12 Tel. 97.00.12 

IMBOTTIGLIAMEWTO VINI DA TAVOLA IMBOTTIGLIAMEWTO VINI DA TAVOLA 
E A DENOMINAZIONE E A DENOMINAZIONE 

BI ORIGINE CONTROLLATA BI ORIGINE CONTROLLATA 
* * * * * * 

- Una organizzazione dinamica per una categoria laboriosa 
- Strutture adeguate per servizi di prim’ordine 
- Una capillare presenza in provincia per meglio comprendere e risolvere 

i problemi degli artigiani 
Alla Fiera del Lago con i vini delle piti 

qualifica te can tine nazionali 

ln Bergamo: sede centrale, Piazza V. Veneto 12; uffici attività promozionali: 
Via G. Paglia, 27 - tel. 035 / 24.33.42 - 21.43.43 


