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Notizie 
Pubblicità / SARNICO 
Oltre trentottla nel Bergamasco 
le aziende del settore atiigianale 

Nove giorni di manifestazioni 
per la mostra dell’artigianato 
L’iniziativa, organizzata dallo Studio Duemila, per cozo della CNA, ha 
il patrocinio di alcuni enti pubblici - Una serie di iniziative rallegre- 
ranno le giornate della Fiera, che si concluderà domenica 14 luglio 

Il programma Dopo Milano e Brescia, il 
maggiore numero di aziende 
arti 
cia ti 

lane spetta alla provin- 
i Bergamo. Dati recenti 
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conferma<0 infatti che, L 
una superficie di 2759 chi11 
metri quadrati, con una pc 

1 polazione di 896 mila abita] 
ti, in provincia di Bergarr: 
operano ben 35 mila 455 in 
prese artigiane contro le I 
mila 727 su una po olazion 
di 1 milione e 17 mi P a abitar 
ti di Brescia e contro le 9 
mila 371 su una nonolazion 
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di 4 milioni 18 mila abitani 
di Milano. 

seguita da artigiani che han- 
no dato alla provincia di Ber- 
gamo fama e notorietà. Nu- 
merose e piccole imprese, le 
cui maestranze hanno rag- 
giunto un’alta professionali- 
tà, sono dislocate su tutto il 
territorio ed in particolare 
modo nelle zone di Gorle! 
Gandino, e Vilminore di 
Scalve dove si confezionano 
costumi da bagno biancheria 
ed abbigliamento vario in se- 
rie e su musura. Aziende di 
filati e tessili sono concen- 
trate nella zona di Leffe 
mentre la lavorazione di bot- 
toni & divenuta tipica delle 
zone di Chiuduno, Grumello, 
Castelli Cale i e Credaro. La 
lavorazione el ferro battuto B 
ha assunto valori consistenti 
nelle zone di Clusone ma la 
lavorazione manuale dei me- 
talli, seppure con una produ- 
zione annua estremamente 
ridotta, e diffusa in numerosi 
luoghi. 
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Nell’intera re ione, le : 
ziende k artigiana 1 sono circ 
270 mila ed occupano circ 
866 mila persone : le oltre : 
mila aziende bergamaschc 
rappresentano il 13% del t 
tale : un dato percentuale cl 
assume sicuramente un s 
gnificato maggiore se par 
gonato a Brescia e Milan1 
(notevolmente superiori i 
termini di popolazione). 
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Artigiani impiegati nel 
settore della meccanica si 
trovano comunque: in parti- 
colare modo vanno segnalate 
le zone di Caloziocorte e Ca- 
nonica d’Adda per le minute- 
rie metalliche. Pure le offici- 
ne ed i laboratori di mecca- 
nica di precisione sono nu- 
merosissimi. Queste azien- 
de, possiedono un inestima- 
bile patrimonio umano ed e- 
conomico: i maggiori risul- 
tati si sono registrati nella 
produzione degli strumenti 
di misura e delle apparec- 
chiature sanitarie e scientifi- 
che, delle macchine utensili, 
dei dispositivi per impianti 
di automazione e nelle lavo- 
razioni che richiedono alta 
professionalita. 
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Negli ultimi decenni, nel1 
Bergamasca come in tutta 1 
Lombardia, all’artigianat 
manifatturiero della prodI 
zione si è aggiunto, con note 
voli incrementi, il settor 
servizi. Le 130 mila impres 
lombarde danno lavoro a nt 
merosi addetti che hann 
raggiunto la ragguardevol 
cifra di 265 mila unita, par 
quasi, al 10% dell’intera o( 
cupazione regionale. L’art 
gianato dei servizi richiesi 
oggi giorno, quali la ripari 
zione di strumenti scientific 
e di precisione, gli studi tee 
nici e affini, gli studi di aru 
lisi chimiche e merceolog 
che, i servizi di informatics 
l’elaborazione e I’acquisizic 
ne dati, coinvolge da solo be 
il 12% delle imprese ed 
16% degli addetti. Le impn 
se in Lombardia sono circ 
16 mila per un totale di 4 
mila opertori. La maggior 
concentrazione di aziend 
artigiane si trova nella 
vincia di Milano ma e c! 
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alla Bergamasca per l’inst 
stituibile apporto di energj 
ed esperienze che riesce 
garantire. L’artigianato be: 

f 
amasco contribuisce al ra 
orzamento della economi 

Regionale. L’artigiano dc 
settore alimentare trova 1 

Complessi, bilance e mec- 
canica di precisione sono al- 
cune specializzazioni delle 
zone di Palosco, Castelli Ca- 
lepio e Brembilla. Aziende 
che si occupano di comporta- 
menti elettronici si trovano 
invece nelle zone di Clusone. 
Materiali ornamentali in 
marmo, onice e pietra ollare 
vengono lavorati principal- 
mente nelle zone di Camera- 
ta Cornello, Zandobbio, En- 
tratico mentre ceramica, 
porcellana e piastrelle varie 
sono di casa a Bergamo e 
dintorni. Urgnano sembra 
poi essere la capitale berga- 
masca della lavorazione del 
cuoio, dei pellami e delle sel- 
lerie. 
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Pipe, cornici, 
scope, spazzole, P 

aralumi, 
01 re che la 

e i liquori. - - 
Non mancano arti iar 

specializzati nella pr oc? uzio 
ne di forma i, (nota la Va 

s Taleggio che a dato il nomi 
all’omonimo latticino), e d 
pane in moltissime qualita 1 

1 1 gusti. La moda e pure molti 

lavorazione del corno la ri- 
produzione di oggetti d’arte e 
dipinti sotto vetro, sono un 
bagaglio culturale di notevo- 
le interesse della attivita che 
da numerose generazioni si 
tramandano, di padre in fi- 

6 
lio nelle zone di Sant’Omo- 
ono Imagna e Brembilla. 

Gromo e Albino da tempo 
sono note per l’alta specializ- 
zazione raggiunta nella co- 
struzione dei mobili d’arte. 
Molti in stile, in legno intar- 
siato, intagliato e tornito so- 
no invece prodotti in nume- 
rose piccole aziende che han- 
no sede nelle zone di Brem- 
billa, Castel Rozzone, 
Brignano Gera d’Adda, Tre- 
viglio e Calvenzano. Sarnico 
e Trescore Balneario hanno 
fatto proprie le moderne tec- 
niche che permettono la la- 
vorazione della plasticà. La 
collaborazione di numerose 
ditte artigiane ed industriali 
con il Centro di formazione 
professionale di Trescore, 
diretto dal dottor Leonardo 
Marano, ha permesso di ot- 
*enere maestranze estrema- 
nente qualificate in grado di 
mter lavorare automatica- 
nente sia nella grande indu- 
;tria che in piccole officine. 
ln queste zone sono in au- 
mento le piccole ditte arti- 
giane che si inpegnano nella 
avorazione del metallo del 
recolo. 

Ber 
nitro f 

amo città e paesi li- 
i vantano aziende arti- 

Iiane specializzate nella la- 
iorazione dell’oro e dei me- 
alli preziosi. Le attivita 
iell’artigianato, non sono 
certamente solo quelle cita- 
;e : la Lombardia e la Berga- 
nasca in particolare modo 
tantano una millenaria cul- 
;ura e coltura delle attività 
artigianali : una lunga serie 
di attivita artigianali minori, 
nei più disparati settori, che 
I parte importate nel grande 
mondo produttivo. 

Sergio Uristani 

Fotoriproduzione di Sergio 
Uristani. 

Sabato 6 lu 
ore 1896 1 lf 

lio 
AUGURAZIONE 

All’ineresso della Mostra Mercato 
con ikrventi di Giovanni Ruffini, 
Giorgio Lacanna, Alessandro Arcan- 
geli, Domenico Savoldi; 

ore 2036 CONCERTO DI MUSICA SACRA 
Chiesa Parrocchiale di Sarnico. 
aGiovanni B. Fergusio e il suo am- 
biente musicalem a cura di Piero 
Guadalupi e Pier Alberto Cattaneo. 
Concerto per soli coro, gruppo stru- 
mentale ed or ano. Direttore Sergio 
Balestracci. 1 k concerto & stato rea- 
lizzato grazie alla collaborazione 
della Regione ; 

to. Una sottoscrizione verra aperta 
per la ricostruzione delle porte della 
Chiesa Parrocchiale bruciate in un 
atto vandalico. 

di Arcene, di Mario Abbiati. 
La prima serata terminera 
con una parata per le vie del 
centro e lungo il lago. Domeni- 
ca mattina, alle ore 10,OO in 
piazza XX settembre, vi sara 
un concerto musicale di trom- 
be, tromboni, trombette e cla- 
rini della banda ed una sfilata 
di Majorettes. Nella Chiesa 
parrocchiale di Sarnico, alla 
sera, il coro 

P 
olifonico MLa 

RocchettaB e la ilarmonica MI- 
sidoro Capitaniom , eseguiranno 
il MTe DeumM di F. J. Gossec! 
e 1’uHymne Funebrem di Luigi 
Cherubini, diretti da Giovanni 
Ligasacchi e da Renzo Pagani. 
L’ingresso per i concerti & gra- 
tuito: sara aperta una sot- 
toscrizione per la ricostruzio- 
ne delle porte della Chiesa par- 
rocchiale distrutte da un in- 
cendio. -Tre libri una resisten- 
za* & il tema di un incontro che 
si terrà mercoledì alle ore 
21,66, presso la biblioteca civi- 
ca di Sarnico in Piazza G. Fre- 
ti. Durante la sera vi sarà la 
presentazione dei libri di cui 
sono autori rispettivamente il 
senatore Belotti, l’onorevole 
Brighenti e Giuseppe Giupponi 
il confronto tra diversi punti di 
vista sociali ed umani, ha co- 
me base comune un’esperien- 
za che ha dato una svolta si- 
gnificativa alla vita in Italia. 

Sabato 13 Luglio il gran fina- 
le con la festa dell’ospite : alle 
ore 2196, una processione di 
barche illuminate, arriverà al- 
la chiatta per la posa della 
statua della Madonna aStella 
Marism. Sempre sabato sera vi 
sarà un intrattenimento con 
fuochi d’artificio ed un concer- 
to della banda sul molo del 
lungolago. Domenica, infine, 
un’escursione con *Italia No- 
strap : alle ore 8,oO inizierà la 
visita ai Biotopi della zona del 
Lago di Iseo, alle Torbiere, 
alla Valle del Freddo e agli 
Orridi di Castro. 

Mercold 10 lu lio 
ore 21,oO TRE Ii IBRI UNA RESISTENZA 

Biblioteca Civica di Sarnico, Piazza 
G. Freti. Presentazione dei libri del 
sen. Belotti, dell’on. Brighenti e di 
Giuseppe Giupponi. 1 punti di vista 
sociali ed umani a confronto sull’e- 
s 
8” 

rienza che ha cambiato il volto 
el nostro paese. 

sabato 13 lu li0 
ore 21.00 G FI! AN FINALE 

ore 22,oO INVITO ALLA FESTA 
~Mangiafuoco~, trampolieri, gioco- 
lieri e felloni in spettacolo nella 
Piazza SS. Redentore. Al termine 

P 
arata per le vie del centro, lun o il 
ago, nella Mostra. All’opera il f ea- 

tro gruppo di Arcene di Mario Abbia- 
ti. 
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Domenica 7 luglio 
ore 10,66 BANDA 

IN CONCERTO MUSICALE 
In Piazza XX Settembre: trombe, 
tromboni, trombette e clarini, sfilata 
di majorettes; 

Festa dell’ospite. Processione di 
barche illuminate sul lago con la 
posa della statua della Madonna 
aStella Mariw sulla chiatta. Preghie- 
ra serale e benedizione. Fuochi d’ar- 
tificio, concerto bandistico sul molo 
del lungolago Garibaldi. Colore, suo- 
no, gioia, festa. In caso di maltem 
la manifestazione verrà rinviata a p” la 
serata di domenica 14 luglio. 

ore 2036 CONCERTO VOCALE 
E STRUMENTALE 
Chiesa parrocchiale di Sarnico con il 
coro polifonico tiLa Rocchettam e la 
filarmonica MIsidoro CapitanioB, 140 
esecutori. UTe Deumw di F. J. Gos- 
sec, UHymne Funebrem di Luigi Che- 
rubini. Direttore Giovanni Ligasac- 
chi. Direttore del coro Renzo Paga- 
ni, L’ingresso per i concerti & gratui- 

Domenica 14 lu li0 
ore 896 ESC ub IONE 

CON *ITALIA NOSTRA* 
Visita ai biotopi importanti della zo- 
na del lago d’Iseo: torbiere, Valle 
del freddo e gli orridi di Castro visti 
col battello, in pullman, col cavallo 
di S. Francesco. E una iniziativa di 
*Italia nostraB costruita in collabora- 
zione con la Cna. Per informazioni : 
MItalia Nostrap sezione di Bergamo, 
tel. 22.48.02 o resso stand della as- 
sociazione ne la Mostra mercato. P 
Patrocinio: gruppo Ecoservizi. 

La fitta rete di impres 
artigiane nel settore mecca 
nico ha 
vincia di !i? 

rmesso alla prc 
ergamo di compf 

tere con le maggiori provir 
ce mentre le attività legat 
all’edilizia, alla lavorazion 
della gomma e alla produzic 
ne di articoli per l’arred: 
mento e casalinghi, hann 
garantito la netta superior 
tà. 

Le aziende artigiane ch 
operano nel settore della 12 
vorazione dei materiali pe 
l’edilizia sono numerose 
nelle zone di Carona, Branz 
Oneta e Vigolo, (solo per c 
tare le maggiori) l’estrazic 
ne di ardesia e marmi vai 
dalle cave impegna numerc 
si addetti. L’artigianato de 
la Bergamasca, compless 
vamente si presenta ricco e 
estremamente articolato ( 
con l’apporto di altre provii 
ce, concorre a far mantener 
un rimato indiscutibile ( 
qua ità e quantità di lavor f 
alla regione Lombardia. 

gruppo strumentale ed organo, 
(che sarà diretto da Sergio Ba- 
lestracci) e stato realizzato 
con la collaborazione della Re- 
gione Lombardia e degli As- 
sessori Cultura e Pubblica I- 
struzione della provincia di 
Bergamo. Una prima visita a- 
gli stand della fiera sara allie- 
tata da intrattenimenti vari. 
Nella piazza SS. Redentore in- 
fatti alle ore 22,00 si assisterà 
all’esibizione del (SMangiafuo- 
CO» e successivamente ad uno 
spettacolo di trampolieri di 
giocolieri e del Teatro gruppo 

Una mostra-mercato in ve- 
ste nuova e prevista per que- 
st’anno a Sarnico. Iniziata og- 
gi, 6 luglio, infatti la 4.a mo- 
stra UA come artigianatom, si 
protrarra, contrariamente agli 
altri anni, 
terminerà omenica 14. Orga- r 

r nove giorni e 

nizzata dallo Studio Duemila 
per conto della Cna (Conferen- 
za nazionale dell’artigianato), 
federazione di Bergamo, la 
manifestazione & patrocinata 
dal Comune di Sarnico, dalla 
Pro Loco, dall’Amministrazio- 
ne provinciale, dalla Camera 

di Commercio e dalla Region 
Lombardia. 

L’inaugurazione, previst 
per le ore 18,66, oltre a brel 
relazioni degli or anizzator 

f vedrà interventi i Giovan 
Ruffini, di Giorgio Lacanna, ( 
Alessandro Arcangeli, e di Dc 
menico Savoldi. Nella Chies 
parrocchiale di Sarnico, al1 
ore 20,30 si terra un concexl 
di musica sacra «Giovanni I 
Fergusio e il suo ambiente rnl 
sicalem, curato da Pietro Gu: 
dalupi e da Pier Alberto Gatti 
neo. Il concerto,’ per soli, con 
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PATROCINI 
Comune di Sarnico 
Pro-loco 
Ammmlstrazlone Prownclale 
Camera dl Commercio 
Regtone LombardIa 

Federazione degh Arttgunl 
di Bergamo 

IV MOSTRA 
MERCATO 

DELL’ARTIGIANATO 
PRODUTTORI 

DAL 1887 

di serramenti e porte in legno 
Forniture per cantieri edili 

UFFICI E STABILIMENTO: 
SOLTO COLLINA (BG) - Via S. Rocco, 3 

Tel. 035/98.61.28 

L. Mo<lrr MUCJ IO  c  Or”nwz.lr &iln 

l msma 
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MIRKmNG E uJBBLMTA 

“Lungolago” di Sarnico -Sabato 6 / Domenica 14 Luglio’85 

ARTICOLI DA REGALO 

BOMBONIERE 
OGGElTISTICA 

Presente allo stand n. 21 

r- ~~ F.lli BONOMELLI s.n.c. 
I CA PI ABBIGLIAMENTO IN PELLE 

CON CERTIFICATO DI GARANZIA 
SPECIALIZZATI IN RIPARAZIONI 
BERGAMO - Via B.go S. Caterina 3O/A - Tel. 22.22.14 

Falegnameria e profilati in le- 
gno - Serramenti esterni-interni 
FONTENO (BG) - Via Giovanni XXIII, 5 

Tel. 03W98.90.72 

PER LA PUBBLICITA SU QUESTO GIORNALE I serramenti BIjTTONI & C. s.n.c. alla Mostra 
di Sarnico 

l Produzione e installazione 
di serramenti e infissi 
in alluminio su misura 

l Tapparelle e persiane 

l Pareti mobili divisorie 

l Box per ufficio 

La ditta Bettoni & C. 
s.n.c. di Casazza, pre- 
sente da 75 anni nei 
settore dei serramen- 
to, produce e pone in 
opera serramenti ad 
alto valore tecnologico 
con ii consenso di 
quanti sino ad oggi 
hanno scelto questa 
ditta. 
Onesta e serieta sono 
ie caratteristiche mi- 
gliori per una ditta che 
tutela ii proprio ciien- 
te. 

IN VALLE SERIANA 
NEMBRO (BG) Tel. 035152.21.66 - 52.00.80 I S.P.A. 

PIAZZETTA S. MARCO, 7 - TEL. 2252.22 Il 

;bn <<LA STUFA BERGAMASCA>> 
di GIORGI ELISABETTA 

Costruttore esclusivo della vera stufa bergamasca in materiale 
altamente refrattario - Funzionamento a legna e carbone 
24060 TORRE DE’ ROVERI (BG) - Via Castello, 14 - Telefono (035) 58.1540 

24060 CASAZZA (Bergamo) 

Via F.lli Calvi - Tel. 035/81.15.67 


