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bendotti



GANDINO 
CORSA DELLE UOVA 
29 GIUGNO

CASTIONE DELLA PRESOLANA  
CAMPIONATI EUROPEI TIRO CON L’ARCO  
30 GIUGNO

PAGAZZANO 
FESTIVAL CELTICO 
13 - 14 - 15 LUGLIO

CALUSCO 
NOTTE BIANCA 
21 LUGLIO

SARNICO 
SARNICO BUSKER FESTIVAL 
26 - 27 - 28 - 29 LUGLIO

LOVERE 
MEMORIAL STOPPANI 
25 - 26 AGOSTO

OLmO AL bREmbO 
FUNGOLANDIA
1 - 2 SETTEMBRE

TRESCORE 
FESTA DELL’UVA
8 - 9 SETTEMBRE

ROmANO  
FESTA DI SAN DEFENDENTE 
14 - 15 - 16 SETTEMBRE

lE nostrE 

tAppE

BEnvEnuto
A l’ECo CAfÉ

In tutti i caffè si legge L’Eco. Ma c’è un solo caffè dove 
si può incontrare il giornale, anzi i suoi giornalisti. 
Arriva L’Eco Café. Dove? Direttamente da te, in piazza. 
Da noi puoi leggere L’Eco e navigare per il sito, puoi raccontare 
ai giornalisti che ne pensi del tuo paese e della tua zona, 
puoi gustare un caffè Mogi, giocare a carte e fare 
due chiacchiere in compagnia. Chiacchiere da bar? Niente affatto. 
Il sito e le pagine de L’Eco daranno voce alle tue parole, alle tue 
opinioni, ai suggerimenti e alle segnalazioni che potrai anticipare 
al sito del giornale. Giorno per giorno, incontro per incontro. 
E allora, benvenuto a L’Eco Café. Un caffè, e non solo.

in collaborazione con

Fai un regalo all’Oratorio di Lovere. Vieni a divertirti con

Ficarra & Picone
Lovere, teatro Crystal | venerdì 9 novembre 2012, ore 21.00

Grazie al sostegno di Forni Industriali Bendotti, l’incasso netto andrà interamente devoluto per i lavori del nuovo Oratorio.

Biglietti: Platea 20,00 € • Galleria 18,00 €     Informazioni e Prenotazioni tel. 3331090049





Quando i loveresi sfidano 
il mondo, spesso vincono.

Dal 1916, quattro generazioni della famiglia Bendotti hanno reso Forni Industriali 
Bendotti azienda riconosciuta come leader nel settore. La produzione spazia 
dai forni a spinta a quelli walking hearth e walking beam. Trecento forni installati 
in quaranta nazioni, sono la testimonianza concreta di questa leadership, 
conquistata in quasi cent’anni di ininterrotta passione.

Mario Stoppani, 1917
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