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«Fiera del lago» a Costa Volpino
Inaugurata giovedì, si concluderà domani - Sono presenti una cinquantina di espositori bergamaschi
e bresciani - Una vasta gamma di prodotti - È la prima manifestazione di questo tipo nell’area dell’Alto Sebino - L’ha organizzata la Pro Loco - 1 programmi per le prossime edizioni della Fiera

DUE RUOTE

Ristorante
Albergo

Castello

(Lovere)

Tel. 035 / 96.02.28

Stupenda terrazza ristorante con vista sul lago
Ad un anno di distanza
dalla sua rinascita, la ProLoco di Costa Volpino ha
proposto e lanciato, in
questo fine settimana, la
prima edizione della «Fiera
del lago)). Un’iniziativa che
- a conti fatti - può realmente rappresentare un ottimo trampolino di lancio
per gli operatori economico-industriali, commerciali
ed artigianali dell’Alto Sebino, bergamasco e bresciano.
Per Costa Volpino è la
prima manifestazione del
genere: una scommessa vinta. Gli espositori, infatti,
non si sono fatti attendere:

sono arrivati da Bergamo
città, Brescia e provincia,
da Lovere, Sovere, Dalmine, Darfo, Zandobbio, Pradalunga, Casazza, Cerete
Basso, Scanzorosciate e, naturalmente,
dalla stessa
Costa Volpino.
La prima ((Fiera del lagon si è aperta ufficialmente giovedl scorso, 10 giugno e chiude poi i battenti
domani, lunedi, in un clima
di festa e nel contorno delle manifestazioni ricreative
volute dalla Pro-Loco per i
visitatori e i cittadini della
zona.
Nella piana a lago della

((sponda nord)), per quattro
giorni, un paesaggio inusitato: i visitatori si sono mossi
e si muovono tra macchine
agricole, attrezzature edili,
prodotti per la casa e per
l’ufficio, autoveicoli, macchine da cucire, materiale
elettrico, calzature, porte
blindate e casseforti, prodotti antiincendio, le griglie, il marmo e molto altro
ancora.
Numerosi gli stands delle
lavorazioni artigianali, a testimonianza
di quanto
questo settore sia ancora
presente nelle due province.
Massiccia la partecipazione

degli operatori commerciali
di Costa Volpino.
La presenza qualificante
dell’assessore regionale all’
Industria
ed artigianato,
dott. Giovanni Ruffini, ha
confermato la validità dell’
iniziativa, alla quale - sin
da questa prima edizione la Comunità Montana dell’
Alto Sebino, gli amministratori di Costa Volpino e
di Lovere e tutto il settore
commerciale
della zona
guardano con profondo interesse.
La ((Fiera del lago)) è
vista come un possibile
trampolino di lancio per il

settore e una manifestazione destinata a divenire annuale, a ripetersi e rinnovarsi, nonostante le difficoltà che, per l’allestimento e
l’organizzazione, la Pro-Loco di Costa Volpino ha dovuto su erare. Ed è proprio
il presi Bente dell’associazione, Giovanni Marini, a tentare già un primo bilancio:
((All’inizio ero, per la verità, un po’ scettico. Poi sono stato trascinato dagli
amici e, pian piano, ho visto che si poteva creare
qu al cosa di importante.
Non mi attendevno questo
successo e non mi nascon-

do che siamo appena all’inizio. Questo non vale solo
per la “fiera” ma per tutte
le nostre attività. Dobbiamo ancora farci conoscere”.
Pietro
Pernici, Efrem
Valli e Luigi Bettoli - sempre della Pro-Loco - sono
tra i più attivi animatori
della Fiera. Il loro discorso
concorda: «A Costa Volpino)), dicono, «non si sono
mai organizzate manifestazioni a livello commerciale
e industriale. Così, abbiamo
voluto tentare di far conoscere le “attività” della zona, allargando l’invito agli

Un raduno di bandemusì~lì
neiprogrammidellaPro Loco
Il Comune di Costa Volpi;o;ddiviso
in ben sette
. .
con una popolazione iomplessiva di circa
novemila abitanti, compren
de una zona collinosa antistante al Monte Alto, sugli
850 metri di altitudine e
una vasta zona pianeggiante
che costeggia la foce dell’
Oglio fino alla sponda-nord
del Lago d’Iseo. Le frazioni
del Comune, denominate
nel passato ((le sette sorelle)), sono indubbiamente legate da tradizioni e da una
storia affine, ma ancor oggi, nonostante la rapida
evoluzione demografica ed

economica, presentano una
notevole eterogeneità, dovuta in parte alle diverse
caratteristiche geografiche,
in parte ad una urbanizzazione sproporzionata fra le
frazioni a nord rispetto alla
zona sottostante.
In seguito all’insediamento del grosso complesso
della ((Dalmine)) e di altre
industrie, si è verificato,
nell’arco di 20-30 anni, un
forte incremento demografico, con un eterogeneo fenomeno di immigrazione
della popolazione.
Con il cambiamento graduale di mentalità, di gusti,

di cultura, si è verificata la
ripresa e la formazione di
alcune importanti Associazioni, enti, iniziative, nel
tentativo, non sempre facile, di un adeguamento alle
esigenze del nuovo tessuto
sociale che si era costituito
in un così rapido periodo
di tempo.
Già agli inizi degli anni
Settanta aveva preso avvio
la «Pro Loco)) con un programma limitato di attività
culturali e sportive. Ma è in
questi rimi anni Ottanta
che la Fro Loco ha ripreso
con maggiore slancio un’intensa attività, grazie al dinamismo di un gruppo di
cittadini impegnati a ((coordinare gli interessi, le aspirazioni, le iniziative di tutti
i cittadini, degli Enti ed
Istituzioni
culturali, turistiche, sportive della zona,
a promuovere, suggerire e
tutelare le iniziative dirette
a migliorare le attrezzature
ricettive)) (dallo Statuto).
Oltre alla ((Fiera del lafiw > sono state messe in
programma dalla Pro Loco
per quest’anno, altre mani-
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festazioni importanti: ur
Concorso fotografico; uru
Mostra-concorso di pittura
alcune serate popolari in al
legria; gare di pesca, un tor
neo di calcio.
Di particolare rilievo il
primo Raduno di Bande
musicali, che verrà organiz.
zato per il 19 settembre,
che prevede: una sfilata per
le vie principali del paese:
l’esecuzione di brani musi
cali delle singole bande
consegna di targhe-ricordo
un Concertone finale di
tutti i complessi con l’ese,
cuzione di alcune Marce già
rogrammate; un rinfrescc
Finale.
Sarà particolarmentx
reoccupazione della Prc
fa CO Costa Volpino, rende,
re più accogliente l’ambien
te naturale, più curati gl
spazi verdi, che si vanne
restringendo nella zona più
bassa del Comune: pel
quest’anno, bilancio per
mettendo, si prowederà al
la sistemazione delle aiuoh
con relativo ornamento nel
crocevia di Ponte Barcotto
Come si nota, è viva

reoccupazione degli ade?nti alla Pro Loco, valorizare le risorse naturali, folioristiche, popolari del tertorio, per una maggiore

ed attiva partecipazione di
cittadini, ma anche per un
rilancio commerciale e turistico del Comune.

r.b.

.

operatori delle due provin
ce, quella bergamasca e
quella bresciana. La Fiera è
produttiva sia per gli espo
sitori che per i visitatori: la
gente guarda cose che mal
te volte ha visto solo fret
tolosamente o addirittura
non ha mai visto)).
Tra gli stands della fiera
anche una mostra storica
fotografica della Bibilioteca
Civica di Costa Volpino:
storia locale e ricostruzione
delle immagini, a legare
passato e presente. Inoltre i
momenti ricreativi con la
tombolata, il ballo e i gioa
chi popolari e una manife
stazione sportiva.
Concludendo: alla mani
festazione hanno aderite
quasi 50 espositori berga.
maschi e bresciani. Già 4
prevede che, con il prassi
mo anno, la cifra passi
quantomeno
raddoppiare<
Per la Pro-Loco organiz
zatrice una conferma positi
va sulla strada del rilancio
D. Vaninett i
Nelle foto sotto il titolo .
Due vedute della ((Fiera de i
lago)) e (nell’ultima foto i1
destra) un momento delh1
visita delle autorità, tra 11?
quali l’assessore regionale?
all’Industria e arti ianatt >
Giovanni sB uffini
dott.
(Foto
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Presente alla FIERA DEL LAGO
con la gamma
di Caravans
- Autocaravans

- Carrelli

INGROSSO
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