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aUN’OCCHIATA AI PAESI DELLA’COLLINA ALLA VIGILIA DELLE VACANZE CONVEGNO SUI PROBLEMI DELLA CATEGORIA 

A Lovere acconciatori 
da tutta l’alta Italia 

Pronti ad accogliere i villeggianti . 
’ i 44 balconi )) del lago d’Iseo 

Approfondite le nuove tecniche di lavoro 
e di gestione dell’attività - Una serie 
di proposte - Programmi per il futuro 

Parzanica, Bossico, Solto Collina e Fonteno ogni estate ospitano migliaia di persone - Come si sono preparate 
al nuovo appuntamento - La ricettività - Le iniziative per rendere tiiacevole il soggiorno degli ospiti 

Lago d’Iseo, giugno 
Di turismo si parla non solo 

sulle rive ma anche sulla colli- 
na del lago d’Iseo, da Parzani- 
ca a Bossico e per certi as tti 
anche nelle frazioni r ella 
emontagnam di Costa Volpino e 
Ro 

P 
o. Tra pooche settimane i 

vi1 eggianti raggiungeranno 
appartamenti, seconde case, 
cascine ed alberghi. 

Ecco una breve guida al tu- 
rismo collinare in questi icc* 
li Comuni che, pure, P o frono 
l’ingrediente principe di at- 
trattiva, un paesaggio per mol- 
ti versi ancora incontaminato, 
un vero e proprio balcone sul 
lago. 

PARZANICA (550 abitanti) 
raggiunge la punta dell’af- 
fluenza nel mese di agosto 
quando circa 200 appartamenti 
sfitti si riempiono di famiglie 

rovenienti 
ii 

dalla provincia di 
ergamo (Sarnico ad esem- 

pio), dalla provincia di 
Brescia (Palazzolo e Capriolo 
solo per citare qualche paese) 
e da quella di Milano. Molti 
turisti utilizzano le cascine di 
montagna, riadattate ad hoc. 
Le manifestazioni organizzate 
dalla Pro mo e dalle associa- 
zioni locali, tra cui la Bibliote- 
ca civica, avranno il loro 
~clou~ nella sesta edizione del- 
la sagra ferragostana con u- 
n’interessante mostra docu- 
mentaria sul passato artistico 
e storico della comuniti. Per 
Ferragosto la Biblioteca stam- 
perà un opuscolo dedicato alla 
storia del paese ed ai suoi pro- 
blemi. 

BOSSICO (1116 abitanti con 
unte di duemila ville 

E 9 
ianti) 

una meta tradiziona e del 
turismo popolare e del ceto 
medio. Le pinete dei colli of- 
frono possibiliti di gite ed 
escursioni per tutti i gusti (da 
fare assolutamente quella che 

p” 
rta alle Tre Santelle). La 

ocale Pro Loco (che ha uffici 
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nalmente sull’Altipiano dal 
province di Milano, Com 
Bergamo e Cremona, ma SOI 
molti gli abitanti del fondovg 
le (Lovere ad esempio) cl 
sfruttano le loro case od appa 
tamenti. fi buona la ricettivi 
alberghiera (130 posti letto n 
quattro alberghi Milano, Gua 
daval, Domina e Miralago 
Secondo i dati relativi alla st 
gione 1884, ammonterebbero 
904 i vani disponibili in 2: 
appartamenti costituenti le p 
tenzialiti ricettive extra-a 
berghiere. Nel calendario de 
le manifestazioni estive da nl 
tare una rassegna di teatl 
dialettale, tra il 13 luglio ed 
13 agosto, la giornata eco10 
ca del 14 luglio, il meeting d ( 
Boscaiolo (26, 27, 28 luglio), 1 
festa del Colle di San Ferri:: 
con relativa cronoscalata ( 
agosto), un 

Y 
ande ballo ; 

maschera nel a serata del 
agosto. 

a- d 
8 l( 
10 s 
o- d 
11- f 
!l- n 
o- b 
ro s 
il v 
p- 8 
el d 
la s 
io n 
!9 n 

SOLTO COLLINA (1250 alr 
tanti con un’affluenza stimai 
in almeno duemila persone n 
mese di agosto) : i ville ‘ar 
stanno gia arrivando s UP la cc 
lina. Prendono alloggio nei dl 
#villaggi* di Cerete (circa 11 
villette) ed a Solto Centro (V: 
laggio Apostoli) dove si trov 
no decine e decine di appart 
menti. 1 turisti, che pur ama 
do la campagna non disdegn 
no il lago (e lo trovano a dl 
chilometri dal paese) sono 
gran parte milanesi 0 berq 
maschi. Meta prediletta -t? 
chiesetta di San Defendent 
Per i residenti e per i ville 
gianti un gruppo di giovani 
sta impegnando a preparare 
*terza Straesmatem, la fesi 
popolare colorata tra l’alti 
dalla presenza di majorette 
di un gruppo folkloristlco del 
Val Brembana e da giochi 
balli. Ma il momento pih spe 
tacolare della tre giorni esm( 
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Lovere, giugr 
In tutt’Italia sono in attivi1 

120 mila acconciatori. Nel: 
Bergamasca sono circa dul 
mila. Tradizione, profession 
liti ed arte tramandata da p, 
dre in figlio scommettono agi 
con il computer, le nuove te{ 
niche di gestione, il &okm de 
le nuove mode. Il singolo op 
ratore e tutta la categoria rii 
novano la ro ria immagir 
anche awa en osi di ricercl: PB 
e sofisticate indagini di merci 
to. Si studiano le nuove poss 
biliti, si cerca di conosce1 
meglio le esigenze della cliel 
tela, nascono associazioni 
gruppi specializzati dentr 
l’industria cosmetica. 
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Questo insieme di problen 
è stato al centro del meetin 
organizzato a Lovere dall’I 
nione Artigiani di Ber amo i 
collaborazione con 7 ‘&yip 
UPersonalm che ha presentate 
risultati delle sue inda 
mozionali nel settore. El 

‘ni pr 
a reg 

del convegno, al guale hanr 
preso parte in qualità di relatI 
ri l’assessore regionale all’I: 
dustria ed Artigianato, dot 
Giovanni Ruffini, il presiden 
nazionale della categori; 
comm. Ruggero Pallucchil 
ed il sig. Mimmo Donati, coo 
dinatore generale *Personal 
& stata curata dal tav. GianI 
Gennari, vicepresidente nazic 
nale della Federazione itali; 
na acconciatori. A rapprese] 
tare le aziende 
sorizzatrici c’era il sig. “Bp,tl 
sta Lanfranchi, coadiuvato d; 
responsabile marketing, 0 
lando Piana, e dal consulenj 
commerciale, Giuseppe Se 
santini. 
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Agli oltre 130 acconciato 
giunti sul lago d’Iseo da tutl 
l’Alta Italia e a Roma ha po: 
tato il suo caloroso saluto 
sindaco di Lovere, Agide Tr; 
pletti. 

L’incontro promozionale 

i studio si & protratto per tut- 
1 la giornata. Ecco come il 
av. Gianni Gennari, premiato 
.alle autorità cittadine e di 
sategoria per la sua attività 
ie1 settore, ha riassunto i con- 
enuti e gli obiettivi della ma- 
lifestazione: eLa figura tradi- 
ionale del parrucchiere oggi 
ive un momento di grandi tra- 
formazioni. Nel contempo 
asce la possibiliti di un nuovo 
apporto, alla pari, tra gli ac- 
onciatori e l’industria cosme- 
ca. Non possiamo essere che 
irettamente interessati, per- 
iò, a tutte le indagini e ricer- 
he del tipo di quelle fatte, 
ome in questo caso, dall’equi- 
e bergamasca “Personal”, 
he ci aiutano a recepire i nuo- 
i orientamenti del mercato*. 
L’assessore Ruffini ha sotto- 

neato la necessità di speri- 
lentare nella categoria la for- 
lula cooperativistica, me- 
iante la formazione di consor- 
i. L’oratore non ha comunque 
cartata l’ipotesi di un rappor- 
) costruttivo ed incisivo tra 
ettore industriale, operatori e 
indacato. 

e il 
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propri) ha predisposto un nu- la terza edizione del Meeting di salvaguardia del patrimonio 
trito e simpatico calendario del Boscaiolo, manifestazione silvo-pastorale. 1 villeggianti 
promozionale nel quale spicca dai chiari contenuti’ecologici e di Bossico giungono tradizio- 

ese (l-2-3 agosto) sar8 la pa- 
8at.a di paracadutismo s rti- 
‘0, a cui prenderh parte i p” Club 
srescia. 

FONTENO. Anche questo 
laesino ha @g approntato il 
,uo calendario estivo che non 
bunta soltanto su momenti 
squisitamentem 
‘taioli ma pro 

allegri e fe- 
ne anche un 

liscorso cultura e e territoria- ep 
e. Nei mesi di luglio ed ago- 
to, per tutti i martedl e @ove- 
Il, verranno proiettati dei 
ilmati per giovani che tratta- 
10 del mondo popolare iom- 
bardo. Un concorso foto 

P 
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ul tema *Fonteno e a sua 
,allem sar8 indetto alla fine di 
.gosto; subito dopo il concorso 
li pittura 8 tema libero previ- 
to per la fine di luglio. Non 
nancheranno certo 1 diverti- 
nenti : tornei di calcio, di boc- 
,e, e, importante, il secondo 
rrofeo di Fonteno, gara cicli- 
;tica per dilettanti. Gli week- 
!nd saranno allietati dalle se- 
mate danzanti all’aperto con 
@chi in piazza. La vallata di 
ponteno, una delle piti belle e 
bidenti della zona, forse desti- 
lata a trasformarsi in parca 
laturali&ico, merita di essere 
rista da vicino dai turisti che 
scelgono la tranquilliti. A 
Tonteno sono in attiviti due 
alberghi e sono a disposizione 
ilcune decine di appartamen- 
i. 

Le amministrazioni comu- 
iali affrontano da tempo la 

t 
uestione delle infrastrutture e 
ei servizi. Se & giusto parlare 
li un vero e proprio fenomeno 
uristico collmare & altrettan- 
o doveroso sottolheare come 
piani di sviluppo comprenso- 
,iale e gli stessi piani regolato- 
si generali prevedano per ue- 
ta zona un salto di qua ita P 
Lella ricettività e nelle struttu- 
e. 

R.d.C. 

FERRAMENTA - CASALINGHI - GIARDINAGGIO 
Via Cavallotti, 12 - LOVERE - Tel. 96.03.45 
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Ec FARDELLI ERNESTO & C. ’ s a s. 
APPARECCHI IGIENICO SANITARI 

E RISCALDAMENTO 
PA VIMENTI E RIVESTIMENTI CERAMICA 
MOQUETTES - ACCESSORI DA BAGNO 

ROGNO (BG) - Via Rondinera, 43 - Tel. 035198.70.34 - 98.71.23 

Music i 
Telet. 0364/86.461 DISCOTECA 1 

I Venerdl: le migliori Orchestre di Liscio q 

4 
l Sabato: Liscio e Discoteca 
l Domenica s‘era: Liscio - Discoteca c 

Festeggia i sessant’anni 
la Banda di Costa Volpino 

overe, Trapletti. 

All’assemblea hanno portato 
loro saluto i massimi diri- 

genti dell’Unione Adigiani di 
Bergamo e provincia, dott. / 
Lo1110 e tav. Taroni. Nel po- 
meriggio si & svolta nelle sale 
della Villa Milesi una carrella- 
ta di proposte moda per il ta- 
glio e l’acconciatura, che ha 
visto protagoniste le modelle 
di alcuni famosi acconciatori 
romani. L’huipe bergamasca 
de ~1 Personalm (Antonella Pi- 
rola, Oscar Brolis, Donatella 
Centurelli, Sergio Verga, Ma- 
rio Bonzi come acconciatori e 
la truccatrice Maria Ravasio) 
effettuerà altri tour di lanci* 
moda a Roma (nella discoteca 
aPiper*) ed in altre regioni ita- 
liane. L’incontro e stato allie- 
tato dalla visita alla cittadina 
dell’Alto Sebino e dalla degu- 
stazione della cucina abruzze- 
se dello chef Giulio Raponi del 
Due Ruote-Albergo Castello. 

Il domani dell’acconciatura 
e della moda & sempre più 
segnato dal computer e dalle 
indagini di mercato. Anche se 
la mano e la grazia dell’uomo 
non potranno mai passare in 
secondo piano. 

Daniele Vaninetti 

Costa Volpino, giugno 
Tre giorni di festa, da doma- 

ni, venerdi, a domenica, per 
onorare i sessant’anni di vita 
ed attiviti musicale del Corpo 
bandistico di Costa Volpino, 
oggi diretto dal maestro Gia- 
como Sangalli. 

La manifestazione si aprirà 
alle ore 20,30 di domani, pres- 
so il piazzale dell’Oratorio del- 

la frazione di Volpino, con il 
concerto inaugurale della ban- 
da. Sabato sera, con inizio alle 
ore 20, si svolgerà il secondo 
raduno dei complessi bandisti- 
ci dell’Alto Sebmo e della Val- 
le CamoniCa. Saranno im- 
pegnate le bande di Angolo 
Terme, Bienno, Casazza, LÒ- 
vere, Sovere e naturalmente la 
formazione locale. 

La cerimonia per il 60.0 di 
fondazione si svilupperà nella 
mattinata di domenica con una 
S. Messa a suffragio dei fonda- 
tori e soci defunti. Si formerà 
poi il corteo che raggiungera 
la lapide dedicata ai musicisti 
scomparsi. Seguira il pranzo 
presso l’hotel Franini in Costa 
Volpino. Nella foto: il Corpo 
bandistico di Volpino. 
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Agente capo procuratore I 
I PROMOSSA DA GIOVANI CON LUf ANGELINI 

Dott. Giovanni 
Offredi 

via Gregorini, 6 - LOVERE Scuola per burattini * \ 

Due incontri serali alla settimana sino al- 
l’inizio di agosto - Le modalità di adesione 

RAPIDITÀ - ESPERIENZA 
CORTESIA 

I 
Fabbrica Cucine Componibili 

tini, che da qualche tempo 
hanno pensato di imparare le 
tecniche idonee alla costruzio- 

ne di uesti simpatici pers 
II naggi c e hanno alle spalle u 

glorioso passato e possono e 
sere comunque reinventati 
rinascere a nuova vita con 11 
pizzico di fantasia e di passic 
ne. Questi giovani si sono COI 
messi in contatto con Lui AI 
gelini, leader della nota con 
pagnia bergamasca aAssonde 
li e Steccliettoni~ (per inte] 
derci coloro che nella scors 
stagione hanno portato in tutt 
le piazze d’Italia ed anche 
Lovere la loro versione del1 
Storia, raccontata.. . con i & 
latin). Fin dal mese di febbrai 
questo gruppetto di giovani, ir 
sieme a Lui Angelini avev 
ideato un corso di costruzion 
ed animazione di pupazzi d 
strada, aperto a tutti color 
che erano interessati a quest 
tipo di spettacolo. Finalment 
l’idea & andata in porto e, co 
l’appoggio dell’assessorato 1 
Servizi Sociali del Comune ( 
Lovere, il corso prendera il vì 
nei prossimi giorni. 

La riunione di apertura, i 
cui si sono fornite indicazio] 
e delucidazioni e si sono ra( 
colte le iscrizioni, b stata effe 
tuata martedl 18 giugno al1 
ore 2090 presso la Bibliotec 
X111 Martiri a Villa Milesi. L 
lezioni, 16 in tutto, prevedon 
due incontri serali alla sett 
mana e si protrarranno pe 
tutto il mese di luglio per te] 
minare 1’8 di agosto. Il cors 
- è bene sottolinearlo - 
gratuito ed aperto a tutti: 
sufficiente un pizzico di creat 
viti e molto entusiasmo. Il dt 
siderio degli or anizzatori (1 
go Calzolari, 9 aurizio Face 
netti, Moira Musoni, Elsa Bel 
toni e Egidio Morina) è quel1 
di riunire tante e disparate 
dee per creare estrosi ed orig 
nali pupazzi che, chi&... pc 
trebbero in un futuro prossim 
dare vita ad un racconto an 
mato. R.d.C 

’ CAPELLI HImFI AGENZIA 
Riparazione e vendita 

IMPIANTI HI-FI 
AUTORADIO 
TELEVISORI 

Riparazioni LAVATRICI 
e ELETTROSOMESTICI 

Via Castello, 43 
Solto Collina - tel. 98.62.94 

ROGNO 
Via Vittorio Emanuele - 98.70.70 ! 035 

CLUSONE 
Vicino Carabinien - 23.485 / 0346 

SARNICO 
Via Lombardia 

Agli «esordienti» di Corti 
il tifo10 provinciale CS1 

Pratiche auto 
moto - nautiche 

COSTA VOLPINO 

l 
Via Nazionale, 240 

Tel. 035197.03.98 

CONCESSIONARI’A H!!ì!i!!i 

AUTO LOVERE S.P.A. 
LOVERE 

Via Provinciale - Telefono (035) 96.11.91 s 

costa Volpino, giugno 
Festa grande ne li ambienti 

dell’Anspi della 1 razione di 
Corti, nel comunz di Costa Vol- 
pino, per la vittoria della squa- 
dra di calcio nel torneo provin- 
ciale Csi per la categoria esor- 
dienti. Nella foto i protagonisti 
(calciatori, allenatori e diri- 
genti) della bella impresa : da 
sinistra, in piedi, l’allenatore 

Nino Lorandi, i 
ri Tocchella, e 

iccoli giocato- 
retti, Sorlini, 

Tellini, Faita, l’accompagna- 
tore Facchinetti, il capitano 
Luna, i giocatori Facchinetti, 
Franini, il tav. Moretti. In gi- 
nocchio: i giovanissimi atleti 
Fusarri, Faita 11, Bertoni, 
Cantamessi, Gasparetti, Totis 
e l’allenatore in seconda, Con- 
soli. 

OTTICO 
OPTOMETRISTA 
LOVERE (BG)Piazza G. Gari&di, 6%. 03Z705 

OCCHIALI LENTI A CONTATTO 
Gianni Versace Morbide 
Nina Ricci Gaspermeabili 
Valeri tino - Fiorucci Permanenti 

ve. ma. cara S.P.A. TERRAZZA RISTORANTE 
VISTA LAGO 

CUCINA ABRUZZESE 
CHlUSUiiA LUNEDI 

LOVERE (BG) Via del Santo, 1 
Tel. (035) 960228 I 960591 

Tel. (035) 96.01.50 
Via G. Paglia, 32/34 24065 LOVERE (Bg) 

Per la pubblicit8 su questo giornale 
vostro speualtsto per decespuglmtort 

CONTI MOBILI 
COSTA VOLPINO (BG) 

Via C. Battisti, 29 
Tel. 035J97.22.07 

Rivenditore autorizzato 
prodotti STIHL 

.RIPARAtlONI MOTOSEGNE 
DI OGNI MARCA E TIPO 

L’antica casa di vostra 
fiducia I 

LOVERE - Via Cavour Tel. 96.0561 I I COSTA VOLPINO (BG) 
Tel. 97.22.52 

Agenzia di Lovere 
Via S. Maria, 14 - Tel. 96.20.70 VIA TADINI, 2 (LUNGOLAGO) *LOVERE 

! 
0 Lavorazione giornaliera i ALBERGO - RISTORANTE 
l PASTA FRESCA 
l TORTEMJWI 
l RAVIOLI 1 S, ANTONIO 
l LASAGNE 
l CANNELLONI 
. PIZZA 

Sala ristorante al 50 piano 

LOVERE - 1 VIA GREGORINI - TELEFONO 96.25.07 1 

I 
LOVERE - Piazza del Porto - Tel. 035/96.15.23 

DESIRÉE 

SUPER 
MERCATI 

DARFO 
‘BRENO 
LOVERE 
SARNICO 

Composizioni floreali 
con fiori freschi 
8 artificiali per 

appartamenti, uffici 
e locali pubblici 

COSTA VOLPINO 
Via Narionak-Tel. 97 1.681 


