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Ouì Costa Vo@ìno Si sta preparando per giugno 
Yimportante manifestazione 

1~ cantiere la Fiera del Lago 
Previsto un ulteriore balzo in avanti per la rassegna che, nata in sordina, ha poi trovato ampio 
interesse e notevole adesione - La superficie occupata sarà quést’anno di 7500 metri quadrati, 
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di cui 2500 :operti - Gli es ;positori saranno oltre un- centinaio - Ultime settimane per le iscrizioni 
proprio per 1’84. Lo svilup 
po ed il successo della ma 
nifestazione è, d’altra parte 
contenuto nelle cifre relati 
ve agli espositori: 40 ne’ 
1982 (1 .OOO mq. di super0 
cie), 78 nell’anno successi 
vo (l’area passò a ,ber 
6.600 mq.) ed oltre ll( 
previsti per quest’anno (1; 
gran parte si è già iscritta) 

Il signor Pernici è, con i 
presidente della Pro Loco 
sig. Marini, il vero animato 
re e coordinatore della ras 
segna. Afferma: ((Tutto eb 
be inizio nel 1982, quando 
sull’onda della rifondazioni 
dell’Associazione, un grup 
po di persone decise di or 
ganizzare la Fiera come oc 
casione di rilancio promo 
zionale di un’economia che 
in tutto il territorio, dav; 
segni di una pesante, ( 
quanto meno tendenziale 
recessione. Puntammo su 
settore artigianale e picco 
lo-industriale come camp 
alternativi di sviluppo, CO 
me è anche nella realtà. S 
trattava, perciò, di uscire 
allo ,scoperto e di far CO 
nascere al pubblico un pa 
trimonio di lavoro, di idee 
ed anche di innovazione 
tecnologica che non potevi 
passare sotto silenzio. D; 
qui i nostri sforzi ed anche 
alcune autentiche scommes 
se: ne11’82, al suo prime 
collaudo, la Fiera dovette 
lottare contro condizion 
meteorologiche proibitive 
Ma nel 1983 fummo pre 
miati da una consistente 
presenza di espositori e Gisi 
tatori. Riuscimmo così ac 
imporci in un ambito inter 
provinciale ed anche oltre» 

Seguita sempre più atten 
tamen te dall’Amministra 
zione comunale e dalla stes 
sa Regione Lombardia (As 
sessorato all’Industria e al1 
Artigianato), la Fiera si pre 
senta quest’anno con pro 
poste e soluzioni organizza 
tive di tutto rispetto. Vi I 
coinvolta direttamente 1 

Con il patrocinio della 
Regione Lombardia e la 
fattiva collaborazione dell’ 
Amministrazione comunale 
e della Comunità Montana 
dell’Alto Sebino, la Pro Lo- 
co di Costa Volpino pro- 
porrà dal 2 al 10 giugno la 
3.a edizione della sua Fiera 
del Lago, dal 1983 divenu- 

ta anche mostra campiona- 
ria. Si tratta di una rasse- 
gna espositiva che vuole es- 
sere una vetrina, il più pos- 
sibile qualificata ed organi- 
ca, della realtà produttiva 
(industriale, artigianale e 
commerciale) del lago d’ 
Iseo e delle due province di 
Bergamo e di Brescia. 

Come vuole la tradizio- 
ne, la Fiera non ha limita- 
zioni merceologiche. 
Quest’anno si estenderà su 
una superficie di 7.500 mq. 
di cui 2.500 coperti. 

L’area prescelta è ancora 
una volta quella della «pia- 
na» nella località «Bersa- 
glio», sulla sponda nord del 

lago, ben raggiungibile dalla 
Statale del Tonale che at- 
traversa i centri abitati di 
Lovere e Costa Volpino. 

Dopo gli 8.000 visitatori 
della prima edizione, svolta- 
si nel 1982, ed i 15.000 
del1’83, le previsioni degli 
organizzatori parlano di un 
((boom» delle affluenze 
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IL 19 MAGGIO LA TRADIZIONALE RASSEGNA CO. M. EDIL 
dei F.lli Guizzetti 

Una veduta degli stands della Fiera dello scorso anno. Fornitura materiali edili Cori alla ribalta 
mittente radiofonica di futuri espositori. Una segre- 
.overe, RTL 98, che ha teria è aperta tutti i sabato 
urato in questi mesi il lari--” pomeriggio - dalle 13,30 
io pubblicitario dell’inizia- I alle 18,30 - in una palazzi- 
iva e che metterà a dispo- / na adiacente il muniti io 
izione il suo personale e le j dove il telefono squilla P re- 
ue frequenze per valorizza- j quentemente. 
e i prodotti e le tecnologie / 
Fresentate nei vari stands. 

Le novità ‘84 riguardano 
Ioltre - nell’area scoperta 
- il settore del campeggio 

del tempo libero, mentre 
bell’area coperta, con tele- 
isioni a circuito chiuso, si 
botrà avere ancora una voi- 
a un panorama significati- 
‘0 della produzione artigia- 
lale ed industriale del terri- 
orio. 

Artigiani, imprenditori e 
commercianti hanno tempo 
sino al 19 maggio per pre- 
notare uno stand o uno 
spazio espositivo compo- 
nendo lo 035/970.104. 

La Fiera del Lago, anche 
quest’anno, sarà con ogni 
probabilità inaugurata dal1 
assessore regionale all’In- 
dustria ed all’Artigianato. 
dott. Giovanni Ruffini, il 
quale già nelle precedenti 
edizioni aveva avuto moda 
di sottolineare l’importanza 
di rassegne di questo tipo 
che si qualificano anche CO. 
me momenti di confrontc 
tra gli operatori. Il compara 
to dell’artigianato e del12 
piccola industria ha sapute 
contrastare meglio di altri 
la pesante recessione degli 
anni ‘80 e proprio pei 
questo le manifestazioni e. 
spositive ,danno‘ un lorc 
particolare contributo al12 
ripresa generale dell’econo. 
mia 0 quanto meno alla sua 
diversa pianificazione. 

. 
Accanto al complesso «La pineta» saranno alla ribalta il Ce 
ro Alpino Monzese e il Coro Genzianella di Pergine in Valsugana 

COSTA VOLPINO 
Via Nazionale, 64 - Telefono 035/970.147 
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1 cori Alpino Monzese e 
Genzianella di Pergine in 
Valsugana (Trento) saranno 
gli ospiti d’onore della 
quarta edizione della rasse- 

gna corale «Alto Sebino», / nale nel campo della musi- maggio presso il cinema Iri- 
organizzata tutti gli anni i ca popolare e della monta- de di Costa Volpino dove si 
dal coro «La Pienta» di i gna. 
Costa Volpino che vanta 1 

darà vita all’incontro cano- 
L’appuntamento è fissato 

una presenza oramai decen- 1 per la serata di sabato 19 
ro che ogni anno vede sfìla- 
re sul palcoscenico della sa- 
la i migliori gruppi d’Italia. 

In precedenza era tocca- 
to esibirsi ai cori «G.G. 
Gastaldi)) di Caravaggio, al 
((Due Valli» di Alzano, all’ 
((Idica» di Clusone, ai 
«Crodaioli» di Bepi De 
Marzi ed ancora all’c(Asia- 
gol) di Vicenza e «Soldanel- 
la)) di Vallarsa. 

I I coro aLa Pine, di Costa Volpino 

La manifestazione si 
svolgerà ancora una volta 
all’insegna dell’ospitalità e 
dello scambio artistico. Si 
preferisce la qualità con lo 
scopo manifesto di contri- 
buire alla valorizzazione di 
una tradizione canora che 
anche nell’Alto Sebino e 
nella xValle Camonica ha 
raggiunto traguardi notevo- 
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Il sig. Pernici tiene a rin- 
raziare ufficialmente, a no- 
ne di tutta la Pro Loco, 
‘Amministrazione comuna- 
: di Costa Volpino, la Co- 
nunità Montana, la Naviga- 
ione del lago d’Iseo e la 
:itta ((Gessi» perché ((con 
2 loro collaborazione facili- 
ano il nostro compito or- 
anizzativo e riducono le 
pese di gestione della ma- 
iifestazione». 

Il lavoro organizzativo è 
buon punto e già da alcu- 
i mesi, come più volte ri- 
:rito da L’Eco di Berga- 
20, la Pro Loco è all’opera 
tr stabilire i contatti con i Daniele Vaninettl 

Concessionario di zona ’ 

MOTOSEBINO 
Via Nazionale, 120 - Costa Volpino 

Tel. 035/ 97.02.67 
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TERMOTECNICA SEBINA 
s.n.c. 

Impianti di: CONDIZIONAMENTO 
RISCALDAMENTO 
SANITARI 
ANTINCENDIO 
INDUSTRIALI 
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Il coro «La Pineta)). di- 

’ P 
Via Piò - Tel. 035/970X2-970.661 - Costa Volpino 

hobby NUOVO MINI MARKET!... Il Coro Alpino Monzese 
ha alle sue spalle vent’anni 
di attività corale con 
«tournée» nelle s maggiori 
città italiane. Nella serata 
del 19 maggio proporrà i 
suoi can ti che, come è no- 
to, sono trascritti, elaborati 
ed armonizzati dal direttore 
m.o Piero Serenthà, diplo- 
matosi in direzione corale 
al conservatorio «G. Verdi» 
di Milano. 

Il Coro Genzianella di Pengine 

Il coro «Genzianella)) si 
presenterà al pubblico do- 
po le numerose trasferte in 
Germania, Svizzera, Unghe- 
ria. Da vari anni è ospite 
assiduo della Radio Svizze- 
ra Italiana. E’ diretto dal 
m.o Paolo Zampedri, quo- 
tato esponente della tradi- 
zione canora trentina. 

Motoaccessorio fiori e piante TUlTO, PER TUlTI 
Vi offriamo : - SICURO RISPARMIO 

- SERIETA COMMERCIALE 
- SERVIZIO ACCURATO 

A DOMICILIO 
NUOVO MINI MARKET 

Via Nazionale, 215 - COSTA VOLPINO (BG) - Tel. 971.005 

CARRARA GNUl-l-I - MAZZOLI 
Via Nazionale, 249 

Costa Volpino 
Tel. 035/97.05.49 - 97.12.21 

Servizio accurato 
di 

BOMBONIERE 
Per 

BATTESIMI 
CRESIME 

PRIME COMUNIONI 
MATRIMONI 

Concessionario KTM 

a Kramer 
Honda 
Suzuki 

GIOIELLERIA - OROL OGERIA 

ANNA 
Concessionaria: SEIKO - CITIZEN - CASIO COSTA VOLPINO 

Via Nazionale - Tel. (035) 97.15.46 Gioielli di VALENZA - CORALLO 

PERLE COLTIVATE 

COSTA VOLPINO 
Via Nazionale (Portici) Tel. 035-970.442 ASSISTENZA - RICAMBI 

Il I 

LAVAGGIO RAPIDO C CENL E. D. i CONSULENZA COMMERCIALE 
?O ELABORAZIONE DATI AMMINISTRATIVA - FISCALE 

FlNANZlABIA CONTABILITÀ 
GENERALE - SEMPLIFICATA 

COSTA VOLPINO - VIA NAZIONALE 
PERCHÈ ANCHE UNA VETTURA 

COND. AL PONTE - TEL. 035/97.15.!23 IVA SPORCA PARLA Dl TE 

PROFUMERIA ~ E fratelli 

WZZETT/ 

00 S. N. C. 0 0 

dott. 

BERNARDELLI 
Via Nazionale, 74 

COSTA VOLPINO (BG) - TEL. 035/970.147 I 
Portici - COSTA VOLPINO - Telefono 970.369 I COSTA VOLPINO - Via Nazionale - Tel. 970.195 

RISTORANTE 

@ A~NGIOLETTI / 4ONCORDIA,, 
di Pezzotta OFFICINA AUTORIZZATA 11 

ESPOSIZIONE TRASPORTI SU TU-ITO IL TERRITORIO! 
NAZIONALE CON CASSONI E RIBALTABILI 

Specialita 
PESCE DI MARE 

e 
FUNGHI PORCINI 

PR.ODOTTI PULVEROLENTI AUDI COSTA VOLPINO 
TEL. 035-970.107 Via C. Battisti, 30 - COSTA VOLPINO 

Tel. 970.206 COSTA VOLPINO - Via Nazionale, 196 - Tel. 97.11.49 


