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Alla Campionaria il salotto delle auto e le dimostrazioni dei gastronomi Ascom

La Fiera Campionaria di Promoberg a ingresso gratuito torna alla Fiera di Bergamo da sabato 27 ottobre (apertura ore 15) a giovedì
1 novembre tagliando il prestigioso traguardo delle 40 edizioni, nozze di Rubino.
La Campionaria raggiunge gli ?anta? rimanendo, all'interno del panorama di Promoberg (composto attualmente da sedici
manifestazioni, comprese le due esportate a Milano e Napoli) l'evento fieristico per eccellenza di Bergamo, in grado di farsi
apprezzare anche a livello nazionale (dalle imprese) e regionale (dal pubblico). La manifestazione ha messo in vetrina il meglio dei
vari settori merceologici, stando sempre al passo dei tempi.
Per dare al pubblico la possibilità anche visiva di ?rivivere? (per chi c'era) o di conoscere (per chi è nato negli anni successivi) il
percorso dei primi 40 anni della Campionaria, sono state riprodotte sei pagine dell'Eco di Bergamo (collocate all'ingresso del
percorso della Campionaria, nella hall del padiglione A) per altrettante date significative della manifestazione. La scelta dell'Eco,
quotidiano fondato nel 1880, è data dal fatto che è l'unico in attività presente lungo l'intero cammino della Campionaria.
La Campionaria si conferma la vetrina per eccellenza del commercio e dei servizi grazie alle 35 categorie merceologiche
rappresentate. Sui 17mila metri quadrati complessivi del polo fieristico destinati alla manifestazione, quest'anno sono protagonisti
227 espositori in rappresentanza di 16 regioni italiane: dal Trentino Alto Adige alla Calabria, passando per Piemonte, Sardegna,
Sicilia e Puglia. Sei le imprese straniere. A livello di province, la rappresentativa più numerosa rimane come da tradizione quella di
casa, con 114 imprese (tre in più rispetto allo scorso anno) targate Bergamo, seguita da quelle di Milano e Brescia (12 a testa), poi
Monza Brianza, Verona e Bari (5 cadauna). Dieci le provincie lombarde rappresentate (mancano solo Varese e Sondrio), per un
totale di 152 imprese. Al secondo posto la regione Veneto (15 imprese), seguita da Puglia (8) e Liguria (7). Il 50% delle imprese
proviene da fuori provincia; il 33% da fuori regione: dati che consentono ricadute positive per il nostro territorio.
Al primo posto per numero d'imprese (51 espositori) la categoria ?Alimentari, dolciumi, preparati per la ristorazione?, seguita da
?Edilizia, Scale? (26) e da ?Arredamento e completamento d'arredo? (22). Seguono i settori ?Articoli da regalo, gioielleria, accessori
moda? (18), ?Abbigliamento, Pelletteria? (15). ?Casalinghi, Accessori casa, Elettrodomestici? (14), ?Condizionamento,
Riscaldamento? (13).
Main sponsor e partner della nuova edizione, UBI Banca, Credito Bergamasco Banco BPM, Camera di Commercio di Bergamo.
ASCOM: SALONE DELL'AUTO, PROSCIUTTO E FORMAGGIO
Anche quest'anno alla Campionaria sono presenti il Gruppo Concessionari Auto e il Gruppo Gastronomi-salumieri di Ascom
Confcommercio Bergamo. I Concessionari Auto saranno presenti con il ?Salone dell'auto? in un'area di 1.200mq nel padiglione ?B?:
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rappresentati tutti i principali marchi auto, tra cui Fiat, Abarth, Lancia, Peugeot, Mercedes, Opel, Toyota, Renault, Citroen, Nissan,
Isuzu.
Per l'occasione saranno distribuiti dei volantini riguardo il bando Rinnova Veicoli approvato dalla Regione Lombardia, che prevede
la possibilità di inoltrare dal prossimo 16 ottobre richieste di contributo a fondo perduto (da un minimo di 2.000 euro ad un massimo
di 8.000 euro) finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ad uso commerciale a basso impatto ambientale. Requisiti importanti per
beneficiare della suddetta agevolazione sono la contestuale demolizione di un veicolo commerciale alimentato a benzina fino a euro
1 piuttosto che diesel fino ad euro 4 incluso oltre l'applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di
listino del modello base. Le risorse finanziarie stanziate ammontano complessivamente a 6.000.000 di euro e le richieste vengono
raccolte entro il 10 ottobre 2019 salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento dei fondi. Inoltre, per tutti gli associati Ascom, è
possibile usufruire delle convenzioni riservate presso i più importanti concessionari, consultabili sul sito dell'associazione. Per info
sul bando: Matteo Milesi, Asconfidi Lombardia Fogalco, tel. 035-4120321; email matteo.milesi@fogalco.it.
Nell'area curata dal Gruppo Gastronomi-salumieri, tra le varie attività spicca anche un'interessante gara aperta a tutti i
gastronomi-salumieri, previa iscrizione, di taglio del prosciutto e del formaggio. Vincerà chi si avvicinerà il più possibile al peso
richiesto dai giudici. Per entrambe le gare sono previsti al massimo cinque concorrenti. Nel corso dell'evento, che si terrà domenica
28 ottobre 2018 dalle 16 alle 19 nel padiglione ?A?, Stand 150/162, un esperto dimostrerà come disossare un prosciutto crudo.
La rassegna, come sempre, intende valorizzare la professionalità e l'esperienza dei salumieri, gastronomi della nostra provincia, che
da anni lavorano per diffondere una cultura gastronomica di qualità. Iscrizioni per la gara del taglio: alessandro.rota@ascombg.it,
035.4120135.
GLI SPETTACOLI
Da molti anni la Campionaria propone al pubblico una serie di eventi che rendono la manifestazione sempre più interattiva,
divertente e spettacolare, per grandi e piccoli. In occasione della 40a edizione, torna L'Eco Café, redazione itinerante del quotidiano
L'Eco di Bergamo, per raccogliere dal pubblico, mentre si gusta un buon caffè, commenti e suggerimenti sui temi che stanno più a
cuore al pubblico. Spettacoli all'insegna della magia, del divertimento e della sorpresa invece sul palco montato per l'occasione nella
Galleria Centrale della Fiera, per far divertire il pubblico in tutti i sei giorni della manifestazione. Sabato 27 ottobre (ore 17) magia
con l'illusionista Edoardo Ares. Domenica 28 (ore 17) si ride con lo spettacolo comico di Omar Fantini, ?Ciclisti, vegani e altre
piaghe!?. Lunedì 29 (ore 18.30) secondo appuntamento con l'illusionista Edoardo Ares. Martedì 30 (ore 18.30), altre risate assicurate
con lo spettacolo del barzellettiere bergamasco Giuseppe Morotti (ol Moròt). Mercoledì 31 ottobre (ore 18.30), ?Facciamo radio?
con Teo Mangione, in compagnia per l'occasione di due ospiti speciali: Max Pieriboni e il Ragionier Lodetti. Nella giornata
conclusiva (e festiva) di giovedì 1 novembre (ore 15), chiusura con il barzellettiere bresciano Brunetto Lusenti.
In ambito enogastronomico, nell'area show cooking (pad. A) due concorsi riservati agli studenti e ai cuochi professionisti. Primo
appuntamento con gli studenti: martedì 30 ottobre in palio i trofei dedicati alla memoria dello chef Alfredo Sonzogni, docente
dell'IPSSAR di Nembro e San Pellegrino Terme nonché fondatore dell'Associazione stessa, e del maître patron Stefano Cardaci,
maître di grande esperienza che ha dato lustro e visibilità alla gastronomia bergamasca con maestria e attitudine all' insegnamento
della professionalità.
Il secondo appuntamento è in programma giovedì 1 novembre con l'8a edizione del Trofeo Fiorenzo Baroni, indimenticato
promotore della cucina, della formazione e dell'associazionismo a Bergamo e non solo. L'iniziativa riservata ai cuochi professionisti
è organizzata dall'Associazione Cuochi bergamaschi, insieme alla Federazione Italiana Cuochi e all'Unione Cuochi Regione
Lombardia. I concorrenti si sfideranno davanti al pubblico della fiera mettendosi alla prova su un tema molto attuale: ?Zero sprechi?.
Nel clima di festa della Campionaria viene riproposta anche quest'anno l'iniziativa che fa da trait d'union con il Salone del Mobile di
Bergamo, in programma in Fiera Bergamo dal 10 al 12 e dal 16 al 18 novembre prossimo. La Campionaria distribuirà tagliandi che
consentiranno l'ingresso gratuito all'evento di Promoberg dedicato all'arredamento e al complemento d'arredo.
Sempre molto attesa dai più piccoli e dai loro genitori, anche quest'anno la Campionaria presenta una piacevole preview
dell'edizione nel 2019 di ?Lilliput il villaggio creativo? di Promoberg, con un'area dedicata ai lillipuziani e la partecipazione di

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/3 |

This page was exported from - La Rassegna
Export date: Sun Apr 21 7:17:43 2019 / +0000 GMT

diverse realtà che animano il famoso salone educativo dedicato ai bambini per imparare divertendosi.
In Galleria centrale le famiglie hanno inoltre a disposizione diversi gonfiabili (gratuiti), per far divertire i bambini al coperto con
qualsiasi condizioni meteo.
La Campionaria è visitabile sabato 27, lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 ottobre: 15.00 - 22.30; domenica 28 ottobre: 10.00 22.30; giovedì 1 novembre: 10.00 - 20.00. Ticket: Ingresso gratuito - Parcheggio: 3 euro (forfait).
Info: www.campionaria-bergamo.it.
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