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MostraMercato
dell’Artigianato
Valcalepio
,

della

In vetrina fino a martedì
una vasta gamma
dì prodotti realizzati
da una sessantina
dì aziende
della nostra provincia

Il lavoro bergamascocerca
stradenuoveper fassiconoscere

ELENCO

APICOLTURA
ANTONIO

VALCALEPIO
- Via

ESPOSITORI
GHILARDI

DI MANENTI

Marconi,

55,

Calepio

- Via Einaudi
109/b, Palaz(BS) - Camicette
in stoffa
ARGA GIOCATTOLI
- Via Sabotino,
4/A,
Dalmine - Giocattoli
peluches
ARGILLACCIA
S.N.C. - Vicolo
della Torre,
8, Palazzolo
(BS) - Ceramiche
zolo

ARTIGIANA
DEL SALOTTO Dl D’ADDA
- Via Milano,
3, Ah-n& GIANCARLO
Sa lotti

Iniziative per facilitare la collaborazione fra progettista e produttore - Spazio per i giovani
Il rilancio di un settore che può offrire notevoli sbocchiper l’occupazionenella nostra provincia
to «un plauso vivissimo agli’
alle più sofisticate tende da
organizzatori ed un elogiol
sole, dagli oggetti in pelle
agli espositori che hannc 1
lavorati a mano alle canoe
ed ancora il miele con i
voluto con la propria pre-.
suoi vari estratti, il busn
senza dimostrare la validità
vino della Valle Calepio, e
di questo settore. In questii
tanti altri prodotti e pro
periodi di difficoltà genera..
getti che riteniamo sianc
li - ha affermato Ruffini interessanti per tutti.
questo settore riesce ancora
La novità assoluta d
a mantenersi a galla per la1
questa edizione è però la
capacità e la volontà degli1
mostra del ((9 x 9», recla.
operatori. Questa rassegna è!
mizzata concretamente at4
un palese atto di fiducia I
traverso una serie di pari
verso gli organizzatori ed è:
nelli e di realizzazioni che
espressione di vitalità e dli
vogliono indirizzare l’arti.
impegno generale. La Re.
giano verso una forma di
gione e le organizzazion [
collaborazione fra produ
artigianali si stanno adope.*
zione e progettista.
rando per cercare di supera..
Si tratta di nove giovan L’assessore regionale dott. Giovanni Ruffini mentre visita la mo- re alcune difficoltà emer
che propongono la propria stra-mercato di Sarnico. (Foto SERGIO CORINI - Grumello del genti ed io sono convinte )
esperienza maturata in ur Monte)
che con un po’ di buona
progetto che ha buone pro.- 1 di sperimentare un rappor- Sarnico, si svolgeranno oggi volontà si raggiungeranno I:
babilità di vedere uno svi to molto stretto tra proget- Pomeriggio delle gare di risultati sperati».
luppo concreto anche in un to e prodotto realizzato;
Giorgio La Can, presi.anoa da turismo che preprossimo futuro.
ciò ha portato ad un arric:dono molti e ricchi premi dente
provinciale
del121
Maria Teresa Azzola cos; chiment o reciproco, anche
er i vincitori. Potranno C.N.A. ha dichiarato: (Spe.riassume la sua esperienza se non privo di difficoltà
artecipare anche i ragazzi riamo che il nostro lavoro e:
«Si è articolata in varie proprio per la mancanza di
er i quali è stata riservata la nostra volontà di cresce.
fasi: per alcuni artigiani e una abitudine a vedere col- U n’apposita gara.
re come piccoli imprendito progettisti questa è, stata la legato il momento progetIl dott. Giovanni Ruffini,
ri faccia maturare nelle:
prima esperienza concreta tuale a quello pratico di a!ssessoreregionale, ha rivol- autorità locali ei regional.i
realizzazione del prodotto.
Siamo partiti da esigenze
reali che i vari artigiani
hanno espresso e da qui è
iniziato il nostro rapporto
che ha cercato di tener
conto dei vari aspetti della
produzione artigianale, approfondendo la conoscenza
dei materiali e delle tecniOggi, domenica 10 luglio, alle OR 15, nell’ambito
che di lavorazione)).
delle manifestazioni promosse in occasione della
Se come si pensa, questa
mostra-mercato dell’Artigianato si svolgerh a Sarnico
collaborazione avrà modo
SARNICO - Via.Albricci 18
una gara con esibizione di canoe sul lago.
di svilupparsi maggiormenDomani lunedì 11, ore 21: sfilata di moda
te, si potranno ottenere
acconciature e trucco realizzata dai soci della Carea.
sicuramente risultati ottiViaggi in Italia e all’estero
mali che permetteranno di
Tutte le sere esibizione di acconciature fra il
Soggiorni l Vacanze Studio
raggiungere nuovi traguardi
pubblico a cura dei soci della Cooperativa di
in un settore che, consideAcquisto «Carea».
Biglietteria abea -marittima
rato per tanti anni secondaLa mostra-mercato deIl’artigianato si chiude&
rio, potrebbe contribuire al
e ferro viaria
martedì 12 luglio.
suo
rilancio
attraverso
espeSede: Sarnico, viale Olimpia (campo sportivo).
rienze nuove che sicuraOrario di apertura al pubblico: ‘orni feriali dalle
mente
porterebbero risulta17 alle 23; giorni festivi dalle 10 alPe 23.
ti concreti.
Intanto si fanno già i
primi
bilanci della mostra:
RISPARMIAREENERGIAÈ UN DOVEREPER TUTTI
una settimana di pensione
nella prima fase i visitatori
Un caminetto
qualsiasi
non basta più
sono stati diversi e si spera
completa l viaggio aereo l
che nella giornata festiva
trasferimento da L. 580. Ooo
aumentino.
Nel periodo di apertura
BERQAMO
della mostra mercato sono
Portici Ssntierone 44 - tel. 222277
in programma manifestazioSARIICO
ni varie che portano un
Via Albricci 18.tel. 912151
con tributo notevole alla
CLUSOIIE
rassegna.
Via Gusmini 8 - tel. 0348120220
Ogni sera infatti presso
lo stand della Carea, la
cooperativa artigiani estetisti ed acconciatori, si svolP
umidificata
\
geranno sfilate di moda
mentre si presenteranno
ADATTABILI
ANCHE
A CAMINETTI
ESISTENTI
nuove acconciature.
GARANZIA
5 ANNI
Trattandosi di centro laInformazioni,
progettazioni
e messa in opera:
custre, non poteva mancare
una manifestazione «mariJaLtvrnm
E(g:
&NE;Tl
nara)). A cura del Canoa
Club Iseo e in collaborazioVILLONGO
(BG) - Tel. 035/92.70.65
TELGATE
- VrFontana,
2 - Telefono
035/83.02.47
ne con la Pro Loco di

Sta vivendo a Sarnico la
sua seconda esperienza la
mostra mercato dell’artigianato della Valle Calepio
organizzata dalla C.N.A. di
Bergamo.
Quest’anno la sede della
rassegna è stata spostata; la
mostra ha aperto i battenti
nella zona degli impianti
sportivi dove sono stati
realizzati gli stands che
accolgono la produzione di
una sessantina di espositori
provenienti da tutta la provincia.
Si tratta di una rassegna
molto interessante che ha il
pregio di offrire al visitatore una vasta gamma di
prodotti, frutto dell’ingegno e dell’inventiva degli
artigiani bergamaschi, i quali ancora una volta si pongono in primo piano in
questo settore.
In pratica qui si possono
ammirare ed anche acquistare prodotti di ogni genere, dal soprammobile alla
piscina da installare in giardino, dalle porte blindate

9 uelle attenzioni che il laVIoro artigiano merita. Sono
Clonvinto che facendo inveSIimenti oculati e produttiv i si favorisce anche l’occu-

Pazione dei nostri giovani
ir1 un lavoro qualificato e
ualificante. La creazione
i nuovi posti di lavoro è
:rettamente legata al raff:xzamen to dell’artigianato.
LR nostre iniziative nell’amb ito della mostra sono partxchie 1).
Olivo Biancato, presiden: regionale C.N.A., ha af‘f:xmato: (Si tratta di una
ti iiziativa concreta che const:nte all’artigiano oltre che
>>produrre” anche la possib ilità di “commerciare” il
roprio prodotto. L’ingeg no unito all’impegno ha
Portato l’artigiano a livelli
0 ttimali che avranno un
n raggiore sviluppo e porterà
n uovi risultati positivi anclhe attraverso queste ras:gne che hanno il compito
d i mostrare al grosso pubb lito le realizzazioni ed il
12tvoro)) .
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ACQUISTO
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11,

Bergamo

CARIPLO (CASSA Dl RISPARMIO DELLE
PROVINCIE LOMBARDE)
CARPENTERIA
SALVI FAUSTO - Via Ercolani, 18, Brescia
(tC’El?A
UNA VOLTA
UN PEZZO Dl LEGNOH
DI ERMANNO
ROSSETTI - Via
Corna, Gandellino
- Lav. legno
CITTADINI
LUCA - Via Bravi, 52, Bergamo
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NI) - Via Baschenrs, Bergamo
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POPOLARE
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in legno
- Via Gazzo, 11,
Castelli Calepio - Oggetti ornamentali
DUPACK S.N.C. - Via XXV Aprile,
3/5,
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per alimenti
FACOETTI DANIELE - Via Matteottr,
14,
Palazzolo
(BS) - Mobili in giunco
FOPPA EUGENIO - Via San Rocco,
15,
Pontoglio
(BS) - Giunco e vimine
FRATUS
RENZO - Via dei Mille, Castelli
Calepio - Tappezzeria
GATTA
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- Vla Statale,
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(BS) - Arredamenti
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’ na, 58, Bergamo
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- Oggetti in cuoio
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IL BUON...
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prestiti
primi

fino

a 20.000.000
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a tasso agevolato
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contributo
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consorzio di garanzia
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prestiti
24100 BERGAMO

fino
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- Via Pirovano,

87/G,
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17, Bergamo
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2, Bergamo

MELARANCIA
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- Via
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- Lavorazione
vetroresina
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- Via Ca’
de Guerrno,
15, Brembilla
(BG)
PELFRA
- VIa Curotti,
1 l/E, Cividino
(BG)
- Pelletteria
PERLETTI
GIOVANNA
S.N.C.
- Via T.
Tasso, 4, Telgate - Ombrellificio

PEZZOTTA

GIANLUIGI

- Via S. Anna, 2,
(BG) - Porte blindate
((PINO PELLE)) - Borgo Santa Caterina, Bergamo - Confezioni
pelle
Dl RAVELLI
MARIO - Via dei
RAVELCAR
Mille, 85, Castelli Calepio (BG) - Officina
autorizzata
Ford
RIVA
RINO - Via Piccinelli,
Sarnico - Arredamenti giardini
RUNCHI LUCIANO - Via Vittorio
Veneto,
23, Sarnico (BG) - Orologi
STIL Dl FUMAGALLI
E C. S.N.C. - Via dai
Termini,
Osio Sopra - Stamp. lamiere
TEOCCHI
MARCELLO
- Via Don Bosco,
19, Petosino
(BG) - Mobili
TRAPLETTI
GIANMARIO
- Via Cavour, 5,
Paratico (BS) - Macchine
da caffè
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CastellI,
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Zandobbio

rZIA

ANNA*
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13

3/F,
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-

Bergamo - Raviolificio
- Strada Francesca, Cise-

(BG)

ombrellificio

PERLEVI
ALLA SICUREZZA
DEL
VOSTRO APPARTAMENTO
Cl PENSANO
LE PORTE BLINDATE
DI LUCIANO JOlTl

OMBRELLI Dl OGNI TIPO
E PUBBLICITARI
Telgate

- via T. Tasso, 4 - Tel. 83.10.01

PORTE NORMALI e BLINDATE per BANCHE
ed OREFICERIE con CRISTALLI ANTIPROIETTILE
da 26 a 36 mm. - SCALE RETRATTILI
SCALE a CHIOCCIOLA
SCALE a GIORNO in LEGNO

JOlTI
Tel. 035/883145
Strada Francesca ZINGONIA CISERANO

di LUCIANO

NUOVA

FI BRARES

s.n.c.

LA VORAZIONE VETRORESINA
PER NAUTICA E INDUSTRIA
PRODUZIONE CANOE FIUME-LAGO
COMPETIZIONE
STAMPAGGIO
PER CONTO TERZI

Località

SALE

MARASINO

Cornaduta

- Telefono

Piazza V. Rosa, 9 - Palazzolo s/O
030 /98.65.33

si eseguono

(BS)

restauri

CONSORZIOOROBICOTRASPORTATORI
ARTIGIANI

