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ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
BERGAMO 1 

Quì Costa ~Volpiizo 
Alla Fiera del-* Lago un ri .ancio 

per artigianato e piccola industria i 
- Una organizzazione dinamica per una categoria laboriosa 
- Strutture adeguate per servizi di prim’ordine 
- Una capillare presenza in provincia per meglio comprendere e riso1 

i problemi degli artigiani 
vere 

- 

Sono i due settori che nel futuro potrebbero avere un ruolo di primo 
piano nell’economia della zona - Oggi ti domani gli ultimi due giorni della 
rassegna - Attesi numerosi visitatori - Già notevole l’affluenza registrata 

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

Il maltempo non ha rovi- ’ del 1 ‘immagine produttiva dimenticare l’artigianato di marasma della crisi, con più awale ora di una struttura r 

via Ruggeri da Stabello, 25 - Telefono 23.93.62 
TORRE BOLDONE - via Tasso, 1 - Tel. 34.33.19 

NOLEGGIO CAMPERS 
MOTORHOME E ROULOTTES 

concessionario 
Roulottes ’ 

Autocaravan 
Motorhome 

VALSUGANA 
CARAVAN 

caravan 

Caravan Motorhome 

RIMESSAGGIO COPERTO E SCOPERTO 
Assistenza tecnica e qualificata l Accessori e ricambi 

I dei com arti delf’artigiana- 
to e del a Diccola imDresa. P 

produzione e d’arte; il tem- 
po libero, lo sport ed il 

facilità o comunque suben- organizzativa 
do meno danni. E nel , soettc e di 

di tutto 
una serie 

nato la 3.a edizione della 
Fiera del Lago anche se in 
parte ne ha ridimensionato ; uest’ultimi - unitaiente turismo con le ditte specia- terziario. 

/ A 
servizi interni all’area co- 

affluenze e ro rammi 
l!$ 

pro- B a la forte ramificazione del lizzate a presentare prodot- Il senso della Fiera del 
mozionali. a ro Loco di settore commerciale - sono ti sempre più all’avanguar- 

perta della Fiera ben or- 

Costa Volpino, organizzatri- una realtà determinante nel 
Lago - come hanno sottq- chestrati. Anche grazie’ a 
lineato l’assessore re ionale 

ce della rassegna espositiva, tessuto economico della per la casa, l’ufficio, la dott. Giovanni Ruffini 
’ dia; i servizi ed i prodotti 

ii 
questo gli affari non sono 

articolata quest’anno su ’ provincia di 
mancati. Gli stessi operato- 

nonostante 
una superficie di 6000 mq. 

Bergamo e il brutto 

e caratterizzata dalla pre- 
nell’Alto Sebino, 

scuola; le attrezzature in- sindaco di Costa Volp/no, ’ ri 
le due 

zone maggiormente rappre- 
dustriali; persino i prodotti prof. Giacomo Belotti, il ’ tgmpo, traggono infatti un 
enogastronomici. residente 

senza di 120 espositori, sentate nella Fiera. Così è, Q u esto patrimonio di K on tana, 
della Comunità 1 bilancio positivo dalla ras- 

prof. Michele 
PU.6 comunque trarre un iù 

posi tivo bilancio P 
generalmente, in tutt’ produzione e di rinnova- , Bottoli ed il presidente 

segna che, ripetiamo, chiu- 

taìia dove la rivoluzione mento è vivo ed operante dell’Associazione 
I derà i battenti alle ore 

s”” manifestaiione che I post i n d ustriale chiama 
artigiani I 22,30 di domani, domeni- 

chiuderà 
in una zona, quella dell’Al- 1 di 

i batEnti nella / operatori ed imprenditori al ’ t? Sebino (ma anche 
Bergamo e 

f 
rovincia, 

iI 
ui il ’ dott. Antonello ezzini 

, ca. 

tarda .serata . dl domam, / rinnovamento delle tecnolo- nscpntro è rovinci e e 
- I L’importanza 

doEzE:a 10 gugno. ae, a nuove mentalità, agli ’ n%londe), ii ha visto 
sta proprio qui: favorire gli / lestimento 

del suo al- 
è sottolineata, 

c e 
le prime cifre: investimenti 

incontri tra i vari operatori, 

5000 visitatori nelle due 1 emergenti nei settori ndimensionate le capacità : e nel contenuto 
inoltre, dall’Unione artigia- 

romuove- , 
produttive ed occu azionali re il dibattito SU P 

ni di Bergamo, ra presenta- 

prime giornate (2 e 
( i n formatica, 

P 
ruolo ed / ta dal vicepresi ente tav. B 

giugno); altrettanti, 
3 ’ microelettronica e più in del secondario e de la stessa ’ il futuro di questi settori 

nono- generale l’informazione). Di agricoltura. Ridimensiona- tradizionali e nello stesso j 
Gianni Gennari, dall’asses- 

stante le piogge ed i tempo- 
sore al Turismo dalla Co- 

rali, nel corso della settima- 
questo processo evolutivo mevto e ristrutturazione 

na, sino alla serata di ieri 
la rassegna di Costa Vo1 

P 
i- storici: una hnea di tenden- 

tempo emergenti della no- 1 munità montana, rag. Piero 
stra economia. Questi erano I Grandi, dai numerosi ammi- 
gli stessi obiettivi che la 

venerdì; se le condizioni 
no prende atto con tu ta za irreversibile anche per i 
una serie di stands, per la decenni futuri. L’alternativa Pro Loco si poneva nel 

1 nistratori e consiglieri co- 
’ munali della zona dell’Alto 

metereologiche favoriranno 
uesto secondo weekk-end 

prima volta, in misura così starà sempre più nella pic- 1982, quando, per la prima Sebino giunti in visita alla 

1 i giugno, con soddisfazio- 
massiccia, dedicati ap unto cola itipresa e nell’artigia- vo1 ta, come 
all’informatica ed aR ‘elet- nato, settori 

un’autentica ( Fiera e direttamente coin- 
che hanno I scommessa, lanciò la mani- 

ne generale degli operatori tronica. 
volti, in qualche caso, nella 

turistici di tutto il ((Sebi- 
Ma non si Duo 1 t,enUtO le lOrO posizioni, nel 1 feStaZiO~e. Quest’ultima si / Sua OrgaIUZZaZiOne. 

no)), la cifra è destinata ad 
aumentare di almeno un 
terzo. Si registrerebbe così 
un vero e proprio record di ; LA PREMIAZIONE ALLE TERME DI BOARIO 
Dresenze. reso Dossibile an- , 

ESSEGI s.r.1. 

Concessionaria Esclusiva Olivetti 

Via Montiglio, 5 - Darfo Boario T. (BS) Tel. 0364/53.03.89 

ALBERTI SERGIO 
Concessionario Esclusivista Olivetti 

Via Marconi, 45 - Lovere (Bg) - Tel. 035/96.04.77 

Rivolgono un invito agli stand 64/66 della 
Fiera del Lago per presentare tutte le no- 
vità OLIVETTI per l’ufficio: Personal Com- 
puter - Scrittura elettronica - Sistemi di 
gestione - Regis tra tori di Cassa 

hhe dalla visita -alla Fiera di 1 
numerose 
distretto. 

scolaresche del / 

La validità della rassegna ! 
di eosta Volpino, allestita 
sull’area della sponda Nord 
del lago d’Iseo e patrocina- 
ta come 2.a Mostra cam io- 1 
naria dall’assessorato al ‘In- I P 

Oltre Cento autori in gara 
aZ sremio letterario dl Graab 

dustria ed all’Artigianato ) 1 
della Regione Lombardia1 e 
ciaf:Amministrazione comu- > è stata confermata 

L’edizione del 1985 sarà riservata ai romanzi inediti 
anche dalla presenza e dagli 
interventi dl numerose au- 
torità regionali, provinciali 
e locali oltre che dalla 
diretta parteci azione come 
es ositori 
J 

di E nti pubblici 

ria. 
Associazioni di catego- 

Il commento generale 

Si è svolta nei giorni 1 Giovanna Piccinelli, infa- 
scorsi, nella splendida cor- i ticabile ideatrice e curatrice 
nice della sala congressi , del. concorso jndetto dall’ 
«Antica Fonte» delle Ter- 1 emittente radlofomca Rtl 
me di Boario, la cerimonia i 98 di Lovere, con il soste- 
di premiazione dei vincita- i 

ci” 
o della socletà ctStratos)b 

ri, per la narrativa e la i Pianico, ha accolto auto- 
poesia, della 3.a edizione rità, autori, studiosi ed il 
del concorso letterario na- folto pubblico’. Erano a%;- 
zionale ((11 Graaln che, 
quest’anno ha visto la par- 

senti, tr-a: gli altri, i 
mentari Castatietti e, il 

- 
alza- 

sia nella giornata inaugurale 
che successivamente - è 
stato che la vetrina della 
Fiera, in forte espansione, è 
un 

!? 
unto di riferimento 

l 
autori di molte regioni ita- 

quali icato per il rilancio liane. 

kcipaione, di oltre 100 mo, il sindaco ed il vicesin- 
d aco di Lovere, Agide 
Trapletti e Giuseppe Giardi- 
no, numerosi assessori dei 

La sede dove B awenuta la premiazione 

Comuni della zona, rap re- 
sentanze del mondo cp ella SAET 

ANTIFURTI ELETTRONICI~ , 
ALLA «FIERA DEL LAGO» cultura dell’Alto Sebino e 

della Valle Camonica oltre 
ai critici Bianca Buono e 
Michele Bonifacio del noto 

t 
r+-&o letterario «Città di 
enetian. 

Ricordando il significato _ 
CARAVAN & CAMPER: I Come lasciare sempre qualcuno in casa CONCESSIONARIA PER BERGAMO E PROVINCIA 

l’amica delle tue vacanze! spirittiale deil’opera lettera- j 
na e dell’arte 1~ generale, 
momenti di ricerca della , 
Derfezione ed occasione Der I I 

Gualeni 
G iuseppe I 

C. T. E. S. 
Via Nazario Sauro, 24 

f’uomo di cogliere il moido ’ 
e le sue espressioni, Dome- ; 
nico ~ Oprandi, presidente 

Via Matteo@, 25 : Ckstro (Bg) BERGAMO 

1 della. &ria de (dl Graal». 
ha aperto la serie delle 
premiazioni. Attori locali, 
tra cui Ignazio Delogu, han- 
no letto, via via che i 
vincitori ritiravano i uadri 
offerti dai pittori del a zo- 9 
na, le migliori opere delle 
sezioni. «adulti)) e ((giova- 
ni)). La cerimonia, vissuta 

clima 
Lrt$pa.zione 

di grande 
emotiva, è 

La Caravan & Camper di 
Bergamo-Valtesse, via Pie- 
tro Ruggeri da Stabello, 25, 
che quest’anno ha aperto 
un nuovo punto vendita a 
Torre Boldone, in via Tas- 
s?, 1, propone ai campeg- 
glatori bergamaschi il me- 
glio della produzione inter- 
nazionale. 

re, arredo interno che rical- 
ca lo stile già visto e 
apprezzato sui mezzi VS, 
accessoriatissimo, si avvale 
delIa collaudatissima mecca- 
nica Mercedes 207 diesel, 
meccanica che equipaggia 
anche la versione S che si 
differenzia per il letto a 
castello posteriore e per la 
collocazione della dmette 
che in questo modello è 1 1 cc * . ,T 

stata intervallata dall’esibi- 
zione del complesso ((Gli 
ottoni del Rinascimento)) 
diretti dal m.o Angelo May 
dell’orchestra della Rai di 
Milano e dell’Arena di Ve- 
rona. Proprio nella riuscita 
sintesi tra ricerca letteraria 
ed espressività musicale la 
manifestazione ha vissuto il 
suo momento più bello. 
Ricordiamo che nella giuria 
del premio «Il Graal» figu- 
rava anche lo scrittore Pie- 
ro Cao. Un volume racco- 
glie i testi di narrativa e Oltre alla caravan Lan- 

der, Burstner, Valsugana, la 
CARAVAN & CAMPER è centrae oIIrena0 ’ poesia premiati e segnalati COS1 b i 
la concessionaria esclusiva 

, nelle tre edizioni. La quarta 

per Bergamo 
posti letto. Le due differen- si annuncia come la 
ti versioni costano rispetti- . P 

iù 

dei motorhome provincia 
! Interessante: 

Ru geri, 
si aprirà in at- 

mentre alla Fiera del 8, 
j vamente 

ago 1 38.000.000. 
3 6 -000.000 e ti ai romanzi inediti ed 

’ avrà una veste internaziona- 

Temo Elettra 

SISTEMI Dl SICUREZZA 

l Cancello un’anta radiocomandato 
l Cancello due ante radiocomandato 
l Carkello scorrevole radiocomandato 
l .Basculante per garage 
l Serrande negozi 
l Antifurti negozi 
l Video allarme 
l T. V. cc. per Banche- Aziende 
l Casseforti muro o blindate 
l Porte blindate con posa 
l Porte automatiche veloci 

Min L. 1.200.000 
Min L. 1.600.000 
Min L. 1.700.000 
Min l.. 1.050.000 
Min L. 650.000 
Min L. 8OO.ooO 
Min L. 9.090.000 
Min L. 1.950.000 
Min L. 22O.OW 
Min L. 1.100.000 
Min L. 2500.000 

IBERGAMASCA, 
COMPRENDENTE 

MONTAGGIO E GARANZIA 
di Costa Volpino la Cara- 
van e Camper presenta la 
nuova linea motorhome 

rodotta 
8 

dalla Valsugana 
aravan. 

«Kastorino» il modello 
più economico, 4 posti, 
dinette centrale, cucina e 
bagno posteriore con letto 
matrimoniale anteriore ba- 
sculante, però su meccanica 
Ford Transit 100 diesel che 
viene a costare su strada L. 
29.000.000. 

le. Ecco l’elenco dei pre- 
miati nell’edizione de ((11 
Graal,, 1984: 

Sarratiua. Primo Premio 
ex aequo ai due racconti 
((La collina di Marzia)) di 
Fabrizio Gatti e «La dop- 

b 
ia vita)) di Elisa Faga 
lebani. Segnalazione, per 

la sezione giovani, al rac- 
conto di Gioraia Conversi, 

Sopralluoghi e preventivi gratuiti 

«Kastoro» nelle versioni 
5 posti comodi 

dninette posteriore e ‘rn$Z 
moniale basculante anterio- 

INOLTRE 
Offerta speciale materiale di sicurezza Sconto 5% 

KRISKOT 
Gianni Mereghetti, «Dial& 
80”. 

- INDUSTRIA CHIMICA Poesia. Primo Premio, I 
ancora ex aequo, ad Anna 
Carissoni ed Ivana Tanzi 

PRESENTI FIERA 
CAMPIONARIA COSTA VOLPINO VIA FRIULI DALMINE TEL. 56.13.90 (Alinee) 

H!Limi~!R veicoli industriali Gl WECO 
Prodotti di detergenza per 

BAR - ALBERGHI - COMUNITÀ 
Prodotti tecnici per INDUSTRIE 

l 

per l’insieme della loro ope- 
ra. Segnalate le oesie di 
Antonio Sbarzi ((( B ec)), Da- 
niela Lucotti e Silvia Giu- 

I berti ((La tua vita che 
scivola» ) nella sezione adul- 

ESPOSIZIONE LABORATORIO: 
Via G.B. Moroni, 44 - COSTA MEZZATE - Tel. 68.05.11 

UFFICIO: 
Via Fra Moscheni, 4 - STEZZANO - Tel. 59.12.09 I I ti. Segnalazione, Der i gio- 

I KRISKOT: S.S. Paullese 415 - Dovera (Cr) 0373-94.561 
I 

vani aitori, del .t&to ((ve,- I 
chiaia: solitudine» di Giusi 
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DIAU~IONELIBRO 
GRANDI OPERE QUALIFICATE DELLE IlNGLlORl CASE EDITRICI 
Via L. Wortley, 3 -1 COSTA VOLPINO - Tel. 035/970.428, 


