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ECONOMIA BERGAMASCA 
Una matassa da districare: 
urbanistica e legislazione 

I depositi in banca 
con tìnua la flessione 

Le attuali sfasature sono un grosso ostacolo allo sviluppo economi- 
co - Venerdì e sabato a Bergamo un convegno promosso dalle Camere 
di Commercio della Lombardia - Coordinerà i-lavori I’avv. Simoncini 

ture spesso incredibili che 
esistono fra programmazio- 
ne urbanistica di singoli Co- 
muni o aree più vaste (ad 
esempio i comprensori) e le 
necessità o le richieste dei 
settori produttivi, industria 
ed artigianato in primo pia- 
no. Le scelte a volte irra- 
zionali dei piani regolatori 
o i comportamenti diversi 

11 risparmio ha mostrato maggiore stabilità rispetto ai de- 
positi in conto corrente - L’analisi trimestrale della Assbank 

stZiou,sP c~~~~~~tl,r$ldeesfl . . 
si negativi sull’ambiente na- 
turale e sulla organizzazio- 
ne urbana, o i continui de- 
pauperamenti d-elle *aree 
destinate a scopi agricoli? 
non sono che alcuni degli 
effetti negativi di una non 
sempre razionale legislazio- 
ne sul territorio. 

Per meglio mettere a 
fuoco il problema e propor- 
re alcune possibili soluzioni 
in merito l’Unione regiona- 
le delle Camere di commer- 
cio della Lombardia ha pro- 
mosso per i prossimi 12 e 
13 giu no un convegno che 
si terr ‘5; a Bergamo dal si- 

8 
nificativo tema: ((Rapporti 
ra attivita produttiva e di- 

sciplina urbanistica)). Coor- 
dinatore dei lavori sarà il 

fi 
residente della CdC di 
ergamo, l’avv. Tino Si- 

mancini, da tempo attento 
studioso di questa comples- 
sa realt& Al convegno par- 
teciperanno docenti univer- 
sitari di materie urbanisti- 
che ed economiche, 

l!i 
oliti- 

ci, amministratori pu blici, 
imprenditori edili, ecc., a dl- 
mostrazione del grande in- 
teresse che l’iniziativa susci- 
ta fra tutti gli ((addetti ai 
lavori)). 

In effetti, parlare oggi di 
rapporti fra urbanistica e 
legislazione vuol dire af- 
frontare uno dei principali 
problemi di una società in- 
dustriale (o quasi post’in- 
dustriale). Basta prendere 
in considerazione settori 
come quello edile o quello 
agricolo, gia di per sé in 
crisi per altre cause, per 
rendersi conto come siano 
di fatto bloccati da nume- 
rose disposizioni di legge 
spesso in contrasto fra loro 
e non all’altezza dei tempi. 

Che dire poi delle sfasa- 

prelievo degli interessi attuato dai 
titolari di conti correnti piuttosto 
che di quelli di depositi a risparmio. 

Sarebbe dunque la diversa compo- 
sizione della raccolta a spiegare l’an- 
damento controtendente dei depositi 
nelle banche del raggruppamento ter- 
ritoriale meridionale e insulare: qui 
infatti i depositi a risparmio incidono 

elevatissima intorno al 
!&%ylzrail tasso di s&luppo della 
raccolta è rimasto positivo registran- 
do un incremento del 2,90%. 

Sotto il profilo degli impieghi i 
dati forniti indicano una crescita che 
è stimata nel 2,32% rispetto ai credi- 
ti in essere all’inizio del trimestre: il 
saggio di espansione rag 

!fY 
liato su 

base annua e passato da 1 ,97% al 
19,37%. Ne risente owiamente la te- 
soreria delle banche, private da un 
lato del flusso in entrata, ed impe- 
gnate d’altro canto a finanziare in 
misura crescente l’economia. 

La nota del Seivizio studi dell’As- 
sbank si domanda quindi fin quanto 
un limitato flusso di depositi potrà 
finanziare una espansione degli im- 

pieghi: nell’ultimo trimestre il coeffi- 
ciente di reimpiego è salito al 55% 
ma questo fatto non deve essere in- 
terpretato soltanto positivamente. Es- 
so infatti è originato da condizioni - 
il rallentamento dei depositi - che è 
assolutamente innaturale. 

Le banche stanno attuando ogni 
politica atta a fronteggiare la situa- 
zione : aumentano la capitalizzazione 
(giunta al 5% dei depositi), disinve- 
stono il portafoglio titoli, riducono 
- quando esiste - il finanziamento 
al mercato interbancario. 

Ma i margini di manovra vanno 
sempre più erodendosi, e l’unica so- 
luzione ap 
crescere i i 

are quella di tornare a far 
epositi. Ma in questa poli- 

tica ci si scontra con la insostenibile 
concorrenza dei titoli del debito flut- 
tuante dello Stato, il quale 
di rendimento netto P 

aga saggi 
asso utamente 

fuori mercato. A questo punto, scari- 
candone gli effetti sulla collettivit&, 
la concorrenza non è più nemmeno 
leale. 

Mario Comana 

Nel primo trimestre del 1981 i 
depositi presso le banche sono dimi- 
nuiti di 3,71 punti: il tasso di credito 
su base annua che all’inizio del perio- 
do era pari al 15,57% è sceso quindi 
al 13,9 4%. Lo rivela la Associazione 
nazionale delle Aziende ordinarie di 
credito, pubblicando i risultati delle 
sue analisi svolte sui conti trimestrali 
di 92 banche in tutta Italia e di ogni 
dimensione. 

La nota del Servizio studi Assbank 
sottolinea che una flessione dei depo- 
siti nei primi mesi dell’anno è da 
ritenersi normale, ma in questo 1981 
.il fenomeno si è mostrato con parti- 
colare intensità. L’anno scorso infatti 
esso fu soltanto del 2,57% e già 
stava avviandosi il cosiddetto proces- 
so di disintermediazione bancaria. 

Sotto altro profilo è degna di 
menzione l’osservazione che i deposi- 
ti a risparmio hanno mostrato mag- 
giore stabilità rispetto ai de ositi in 
conto corrente che sono cr iminuiti 
del 5,38%. Probabilmente tale divario 
deve imputarsi - secondo il Servizio 
studi Assbank - al maggior ricorso al 

di amministrazioni locali di 
a r e e g eograf icamente ed 
economicamente confinan- 
ti, non fanno che aggravare 
la situazione, soprattutto a 
fronte di normative s esso 
complesse o di viscosit ri bu- 
rocratiche. 

Il risultato è che, magari, 
in un Comune un’industria 
non può costruire nuovi 

stabilimenti, mentre in 
quello confinante risultano 
vincolate rigidamente le 
possibilità di sviluppo di at- 
tività commerciali, 0 vice- 
versa. 

La reciproca influenza 
fra la dinamica degli inse- 
diamenti urbani e lo svilup- 
po delle attività industriali 
e d’altra parte una delle ca- 
ratteristiche di fondo dei 
processi localizzativi e dello 
sviluppo economico in un 
territorio, come ben dimo- 
stra l’esempio della Regione 
Lombardia, dove il rappor- 
to fra realtà economiche e 
centri urbani è assai stretto. 

Nella regione più indu- 
strializzata d’Italia esistono 
ad esempio delle grandi 
aree urbane e metropolita- 
ne di antica data, così co- 
me i fenomeni di industria- 
lizzazione furono tra i pri- 
mi nel Paese. Oggi però, 
nuove realtà sociologiche, 
come l’attenzione all’ecolo- 
gia e alla natura, hanno 
messo in crisi tale rapporto, 
e la legislazione, invece di 
dipanare e rendere più faci- 
le la soluzione dei ((conflit- 
ti)) fra necessità di costrui- 
re e salvaguardia del territo- 
rio, ha spesso creato ulte- 
riori ostacoli, con il caos 
urbanistico che è sotto gli 
occhi di tutti. 

La consapevolezza di tali 
conseguenze negative è del 
resto testimoniata dalle nu- 
merose richieste di rilocaliz- 
zazione industriale a cui 
una seria programmazione 
territoriale dovreb*be oggi 
pantdo jy=.;l~;f!~à ‘“z: 
duttive in modo da con- 
temperare alle esigenze di 
flessibilità della gestione 
aziendale e all’obiettivo di 
un uso del territorio razio- 
nale e conforme all’interes- 
se generale, anche di medio 
e lungo periodo. E in que- 
sto occorre probabilmente 
dare atto alla Regione 
Lombardia di essersi mossa 
positivamente con il «Piano 
regionale di sviluppo» re- 
centemente approvato. 

Il modo forse iù eviden- 
te di verificare i P problema 
è probabilmente 

a 
uello di 

valutare la realtà el setto- 
re agricolo, soprattutto a 
fronte della continua desti- 
nazione ad usi urbani di 
terreno coltivato. 

? 
ui en- 

trano infatti in con litto le 
necessità dei centri urbani 
o delle infrastrutture pub- 
bliche con quelle delle 
aziende agricole. Si realizza- 
no spesso nuovi quartieri, 
ampliando i centri urbani, 
senza tenere conto che ciò, 
alla lunga, potrebbe anche 
com romettere le possibili- 
tà cr i sviluppo dell’econo- 
mia italiana. Basti ricordare 
che la produzione agricola 
nazionale si realizza ormai 
per la maggior parte su una 
superficie di soli 6 milioni 
di ettari, giudicata da molti 
tecnici un limite ctirriduci- 
bile». 

D’altra parte il mercato, 
da un lato, e la scarsa tute- 
la legislativa del territorio 
agricolo, dall’altro, non 
contribuiscono certo ad in- 
dirizzare più opportuna- 
mente la programmazione 
urbanistica di molte ammi- 
nistrazioni comunali nella 
maggior parte del Paese. 

La necessità di normati- 
ve chiare, semplificate, uni- 
ficate e rigorose, a fianco 
del superamento di decisio- 
ni spesso ((autarchiche» so- 
no perciò degli obiettivi og- 

Il carnet 
del convegno gi irrinunciabili, sui quali 

delle ipotesi concrete ver- 
ranno certamente 

1 
resenta- 

te nel convegno elle Ca- 
mere di commercio, che a- 
vrà per lo meno il pre io di 
affrontare per primo i I pro- 
bema. 

Alberto Lupini 

Il convegno sui ((Rapporti fra attività produttive e 
disciplina urbanistica)), si svolgerà venerdì e sabato prossi- 
mo alla Borsa Merci col seguente programma: 

VENERDI’ 12 GIUGNO: Ore 9, saluto del presidente 
Tino Simoncini e introduzione del rettore dell’università 
Bocconi, prof. Innocenzo Gasparini; ore 10, relazione 
dell’assessore re ionale 
(Principi f 

all’Urbanistica Luigi Vertemati su 
genera i e stato della le islazione urbanistica con 

riguardo ai settori produttivi)). B 
dell’on. Eugenio Pe gio 

eguiranno gli interventi 
su (Problemi della nrogrammazio- 

ne economicaB, de f 
nistica all’università i Milano) su ((Operatività urbanistica B 

rof. Ezio Cerutti (docente di urba- 

ed attività edilizia». e del dott. Bruno Colle (direttore Irer 
di Milano (su ((Pianificazione territoriale)). 

Dopo il pranzo, alle ore 14,30 il prof. Giannino Cali& 
(docente di economia e pohtica agraria all’università di 
Piacenza) parlerà su ((Pianificazione territoriale ed agricol- 
tura», a cui faranno seguito le relazioni del prof. Mario 
Casari (docente di politica economica e finanziaria all’uni- 
versità di Bergamo) su «Pianificazione territoriale indu- 
stria e arti ianato», e del prof. Aldo Spranzi (docente di 
economia cf ella distribuzione commerciale alla Bocconi) su 
«Pianificazione territoriale e commercio». Il prof. Gaspari- 
ni tirerà le conclusioni della prima giornata. 

SABATO 13 GIUGNO: alle 9, tavola rotonda sui temi 
del convegno alla quale prenderanno parte i seguenti asses- 
sori regionali: Giovanni Ruffini (presidente), Sergio Moro- 
ni’ Orazio Picciotto Crisafulli, Ernesto Vercesi e Luigi 
Vertemati. Alle lo,30 le conclusioni saranno poi fatte 
dall’on.. Severino Citaristi e dal presidente della regione 
Lombardia, avv. Giuseppe Guzzetti. E’ inoltre previsto 
l’intervento del ministro dell’Industria Filippo Maria Pan- 
dolfi 

1 consorzi nell’ artigianato: 
il perché della legge regionale 
L’assessore Ruffini parlerà dell’iniziativa marte& prossimo a Bergamo 
Le esperienze portate avanti nella Bergamasca - Quali le . prospettive? 

delle materie prime, vuoi 
per la promozione di vendi- 
ta del prodotto. Ma perché 
l’assessorato di Ruffini ten- 
de il maniera così accentua- 
ta a promuovere l’associa- 
zionismo? 

«Perché io credo all’arti- 
giana to - ci ha detto l’as- 
sessore - e sostengo la pro- 
fessionalità, la ‘personali- 
tà ” e la peculiarità della 
impresa artigiana singola. 
Ma in questo momento di 
“economia difficile” la vita 
di molte imprese può rive- 
larsi asfittica non posseden- 
do, esse, al loro interno ca- 
pacità di recupero finanzia- 
rio, possibilita di sviluppo 
tecnologico » . 

«Oggi - ha ancora affer- 
mato Ruffini - resiste solo 
chi a monte può fare una 
ricerca di mercato uasi 
scientifica, chi è in gra % o di 
provvedere ad una innova- 
zione tecnologica al passo 
con i tempi ed a valle chi 
riesce a programmare una 
soddisfacente commercializ- 
zazione del suo prodotto 
dopo essere però riuscito 
anche a limitare i costi di 
gestione». 

L’associazionismo tra im- 
prese, sempre secondo l’as- 
sessore regionale, si propo- 
ne quindi di arrivare laddo- 
ve, per molteplici motivi, 
non potrebbe mai arrivare 
una singola impresa. Espe- 
rienze ((associative » 0 «con- 
sortili» tra gli operatori ar- 
tigiani esistono anche in 
Bergamasca. Abbiamo scel- 
to tre esempi di settori di- 
versificati, promossi dall’As- 
sociazione artigiani (comun- 
que ne esistono anche in 
seno ad altre organizzazioni 
di categoria), interpellando- 
ne i responsabili. 

Sig. Gianvittorio Berretti, 
presidente del Consorzio 
fra au toriparatori bergama- 
schi che raggruppa i settori 
dei meccanici au toriparato- 
ri, carrozzieri ed elettrauti. 

«Fin dalla costituzione 
del Consorzio abbiamo av- 
vertito i vantaggi di questa 
nuova forma associativa. 
Grazie ad esso noi ottenia- 
mo facilitazioni nell’acqui- 
sto di materiale originale a 
prezzi scontati. In tal modo 
riusciamo a garantirci quin- 
di sulla qualità dei pezzi di 
ricambio ed a nostra volta 
a salvaguardare le esigenze 
della clientela. La quale, e 
questo ci lusinga non poco, 
non solo è aumentata ma ci 
manifesta anche maggiore 
fiducia H . 

Rag. Giuseppe Merisi, 
membro (già presidente) 
del Cfnt (Consorzio mobi- 
lie:;‘s$ arte di Treviglio). 

non esistesse, un 
consorzio come il nostro 
bisognerebbe inventarlo 0 
comunque sarebbe necessa- 
rio, per noi operatori del 
settore del mobile d’arte, 
trovare una formula di coe- 
sistenza associativa che ci 
garantisca quello che finora 
il consorzio ci ha dato non 
ponendo limiti, indubbia- 
mente, alle inizia tive pro- 
mozionali che da questo di- 
verso modo di essere impre- 
sa possono derivare. Il no- 
stro consorzio ci ha aiutato 
e ci aiuta a trovare nuovi 
canali di vendita, a mante- 
nerli, a meglio propaganda- 
re i nostri articoli attraver- 
so una ricerca di mercato. 
Ma dobbiamo anche dire 
che grazie alla esperienza 
maturata in seno al consor- 
zio siamo riusciti a passare 
da una politica di quantità 
del prodotto ad una politi- 
ca di “qualità”. E questo ci 
ha affrancati non solo nel 
mercato interno ma ancor 
più nei mercati stranieri». 

Sig. Fulvio Rovaris, pre- 

capacità operativa, che si 
sarebbe successivamente 
tradotta in benefici 
associa ti, 

er gli 
allorquan o ab- B 

biamo individuato gli obiet- 
tivi da raggiungere. In ordi- 
ne di prion’tà essi si posso- 
no così elencare: strutture 
comuni (mense, am buZa to- 
rio, ceri tro con tabile, sala 
esposizione ed altre ancom) 
nella zona artigiana indivi- 
duata nel iano di fabbrica- 
zione di c erdello; 

ar 
romo 

zione di interventi temati 
sia nel settore della ricerca 
di mercato che in quello 
della commercializzazione a 
seconda delle esigenze dei 
gruppi di imprenditori che 
aderiscono alla cooperati- 
vas. Saverio Volpe 

La regione Lombardia è 
in missione... itinerante in 
tutte le 

P 
rovince alla ricer- 

ca della iducia: inviato spe- 
ciale l’assessore all’industria 
ed all’arti ‘anato dr. Gio- 
vanni P Ruf mi che abbiamo 
raggiunto nel suo ((mini&- 
ro» in piazza Duca d’Aosta 
a Milano, sommerso da mil- 
le impegni, con i telefoni a 
sminuzzargli il colloquio. 

A Bergamo, Ruffini sarà 
martedì 16 giugno alle 17 

P 
er parlare, nella sala consi- 

iare della Camera di Com- 
mercio, sulla legge regionale 
48/80 ((Interventi a favore 
dell’associazionismo artigia- 
no» e sul «Progetto artigia- 
nato ‘80)); si incontrerà, as- 
sieme al presidente della 
5.a Commissione consiliare, 
con i rappresentanti della 
Commissione provinciale 
per l’artigianato, con le or- 
ganizzazioni di tate oria, 
con i rappresentanti 8 i or- 
ganismi nei quali già si spe- 
rimenta una vita associativa 
o consortile delle aziende 
artigiane vuoi per l’acquisto 

Fhh suU’economia Gianvittorio Giuserme Fulvio 

0 1 rapporti tra commercio e produzione sidente della Cooperativa settori -dell’artigianato: edr- 

ts 
er lo sviluppo artigiano di 
erdello. 

li, officine meccaniche, la- 
bomtori di manifattura nel- 

ctLa nostra cooperativa 
raggruppa operatori di vari 

la pelletteria. Ci siamo resi 
conto che avremmo avuto 

Allo scopo di migliorare i rapporti tra 
commercio e produzione, il Ctc (Centro 
tecnico confederale) ha deciso di aprire 
agli operatori economici l’uso di Ascom 
notizie. Ascom notizie è un’agenzia 
diana edita dal Centro tecnico confe a 

uoti- 
erale 

della Confederazione generale del Com- 
mercio. E’ lo strumento con cui, normal- 
mente, vengono tenuti i contatti con tutte 
le aziende commerciali alle quali, per aree 
geografiche e per settori merceologici, 

che prevedano particolari spazi a ciò desti- 
nati. . 

Ascom notizie può consentire ad una 
società di distribuzione o di produzione 
di: mantenere i rapporti con i commer- 
cianti italiani di suo interesse; comunicare 
loro notizie rilevanti su prezzi, qualità, 
nuovi prodotti, miglioramenti o cambia- 
menti di singoli prodotti o linea di pro- 
dotto ecc. ; comunicare iniziative riguar- 
danti promozioni offerte speciali, campa- 

L’expo-estate 
con l’Agritalia ven ono 

f 
inviati quotidianamente messaggi gne di vendita con conti speciali ecc.; 

con enenti notizie di preminente interesse comunicare con il commerciante in caso 
sindacale per la categoria. Le società di di crisi (azioni della magistratura, notizie 

tendenziose o fuorvianti): avere in breve 
produzione e distribuzione potranno così 
avvalersi dell’uso di Ascom notizie per 
comunicare con il settore della distribu- 
zione, sia attraverso normali edizioni a 
contenuto sindacale sia attraverso edizioni 

termine ed a basso costo il trpolso del 
mercato)), usando i coupons; inviare mes- 
saggi intestati a singoli commercianti co- 
me: inviti per convegni e manifestazioni, 
ringraziamenti, auguri, ecc. 

Ritorna, nell’ormai tradizionale appun- 
tamento di luglio, Expo estate ‘81, la 
m Ostra-mercato dell’artigianato italiano 
che giunge quest’anno alla sua settima 
edizione. 

Dal 17 al 26 luglio prossimi, il quartie- 
re fieristico di Rimini, ospiterà quella che 
è stata definita come la migliore occasione 
di promozione e commercializzazione dei 
prodotti dell’artigianato artistico nazionale 
e, insieme, una grande festa. 

La mostra mercato riminese si confer- 
ma pertanto come momento d’incontro 
ideale tra il pubblico italiano ed estero e 
l’artigianato di casa nostra; nonché come 
preziosa possibilità commerciale per l’ac- 
auisto di prodotti di alto valore a prezzi 

& produzione. 
DOPO le positive indicazioni fornite dal- 

le edizioni precedenti, Expo si avvarrà 
anche quest’anno delle rassegne collaterali 
«Expo fiorin e ((Idea casa)), la rima con 
le suggestive creazioni dei 8 oricoltori 
dell’Emilia-Romagna, la seconda con le 
idee-arredamento per limitati spazi abitati- 
vi. 

Inoltre, contemporaneamente, si svolge- 
rà, sempre nel quartiere fieristico, Agrita- 
lia, la mostra mercato dei rodotti agrico- 
lo-alimentari. L’abbinamen o Expo-Agrita- r 
lia rappresenta una felice sintesi delle 
art’i dei mestieri, della cultura tipica del 
nostro paese; una sintesi che nella scorsa 
edizione è stata favorevolmente accolta 
dal pubblico. 

n Da Firenze a Busto Arsizio 

Col terminale 
un milione di titoli 

L’assessore regionale dott. Gic 
vanni Ruffini. 

Scadenziario 
delle aziende Il problema dell’utilizzo 

delle banche dati è stato al 
centro di un dibattito svol- 
tosi presso il Circolo della 
Stam a di Milano, su inizia- 
tiva cr 

«Ricerca e utilizzo delle 

ell’Istituto Scotti Bas- 

banche dati: un caso con- 

sani - 

creto. Ricerca condotta sul- 
la dimensione del gioco 

istituzione senza fini 
di lucro nata nel 1979 per 

nell’anoressia» : questo il te- 
ma della manifestazione, 
nel corso della quale, dopo 

la ricerca scientifica e l’in- 

un saluto dell’assessore alla 

formazione nutrizionale. 

Sanità della Regione Lom- 
bardia, Renzo Peruzzotti, 
hanno preso la parola il 
prof. Giovanni Giolitti, pre- 
sidente del comitato scien- 
t if ito dell’Istituto Scotti 
Bassani, il dr. Giampietro 
Borasio, presidente delle in- 
dustrie dietetico-alimentari 
europee, il dr. Roberto Ta- 
ranto, direttore di Reseau, 
la pediatra Enrica Riva, lo 
psicologo Angelo De Miche- 
li e i giornalisti Cristina 
Ketlitz e Bruno Lucisano. 

Nel corso dell’iniziativa è 
stato presentato il nuovo 
servizio di banca dati dell’ 
Istituto Scotti Bassani. Si 
tratta di un terminale colle- 
gato alle principali reti di 
banche dati scientifiche 
mondiali (come il concen- 
tratore di Palo Alto - USA 
e il concentratore di Fra- 
scati dell’Agenzia spaziale 
europea) appartenenti alle 
più accreditate istituzioni 

Il materiale a cui si può 
accedere è più vasto di 
quello della più grande bi- 
blioteca specializzata oggi 
esistente nel mondo. Alcuni 

Alla base di tutto il com- 
plesso della ricerca operano 
gli esperti di numerose or- 
ganizzazioni, i quali esami- 
nano con regolarità un in- 

«databases,,, infatti, posseg- 

gente numero di pubblica- 
zioni, rapporti governativi, 
atti di conferenze e con- 

gono oltre un milione di ti- 

gressi. 

toli e parecchie migliaia ne 
vengono aggiunti costante- 
mente ogni anno. 

Una volta ritenuto inte- 
ressante, un articolo viene 
codificato secondo diverse 
categorie, riassunto in una 
decina di righe e riversato 
in forma leggibile da un 
computer su di un nastro 
magnetico. L’insieme di 
tutti questi dati costituisce 
appunto un «database». 

Il servizio banca dati 
Scotti Bassani è a disposi- 
zione dei ricercatori, degli 
studiosi, dei pediatri e degli 
operatori dell’informazione 
per lo svolgimento di ricer- 
che e l’aggiornamento pro- 
fessionale. 

Inoltre, a tempi brevi, il 
servizio verrà ampliato con 
la costituzione, sulla base 
delle istanze via via avanza- 
te dagli utenti, di una vera 
e propria banca dati interna 
contenente le principali vo- 
ci di interesse nutrizionale 
e pediatrico. 

Le pompe 
di calore 

acqua-aria 
La Carrier Italia, società 

distributrice 
8 

er l’Italia del- 
la Carrier or oration 
Syracuse New B 

di 
ork, ha ot- 

tenuto una importante 
commessa per la fornitura 
di circa 106 pompe di calo- 
Ro ac;buoa-y~m;~ yb$~~i 

commissionate verranno in- 
stallate in un centro com- 
merciale in via di costruzio- 
ne a Ventimiglia. 

Il centro commerciale., di 
notevoli dimensioni, circa 
8000 mq. coperti, sarà 
composto da novanta box 
(entità di vendita), ognuno 
dei quali sarà climatizzato 
mediante una o più 
di calore in grado di F &E$z 
10.000 frigorie 0 alternati- 
vamente, 10.000 calorie cir- 
ca. Le pompe di calore in- 
stallate saranno infatti re- 
versibili, ciò che consentirà 
di ottenere, con la sola spe- 
sa di installazione di un im- 
pianto di condizionamento, 
anche un efficace riscalda- 
mento. 

Altre caratteristiche inte- 
ressanti dell’impianto saran- 
no il fatto che ogni entità 
sarà autonoma al 99%. 

0 «Federfidi» 

Alla 17.a edizione della 
Mostra del tessile di Busto 
Arsizio, la «Galileo Mecca- 
notex» ha presentato i nuo- 
vi impianti situati nella cin- 
tura industriale di Firenze 
nel cuore dell’area tessile di 
Prato. 54.000 telai Galileo 
diffusi in tutto il mondo 
documentano l’esperienza 
acquisita da questa tipica 

industria italiana. A Busto 
faceva spicco il ((Galileo 
TMW», nuova macchina a 
tessere senza navetta, ad a- 
ste telescopiche, che viene 
presentata in 4 modelli, do- 
po dodici anni di studi e di 
esperienze nella progetta- 
zione, produzione e vendita 
di macchine senza navetta. 

Con questa macchina è 

possibile tessere ualsiasi 
tessuto di qualità e P antasia 
nel settore abbigliamento, 
arredamento, tessuto di uso 
domestico; con qualsiasi 
fibra naturale dalla seta pu- 
ra al cotone, fino al carda- 
to di lana ed alle loro mi- 
schie con fibre chimiche, 
da titoli 20-30 denari a ti- 
toli metrici l-0,5. 

A cura del Sindacato Ragionieri 
liberi professionisti di Bergamo 
Continua la collaborazione quindicinale del Sindacato 

provinciale dei ragionieri liberi professionisti. Nello «sea- 
denziario» vengono annotate solo le incombenze di inte- 
resse generale che riguardano gli adempimenti fiscali e 
contributivi delle piccole e medie aziende. Eventuali se- 
gnalazioni al Sindacato ragionieri in via S. Alessandro, 72, 
tel. 22.06.19. 

MARTEDI’ 9 GIUGNO 
RITENUTE ALLA FONTE - Scade il termine utile per 

il versamento, tramite c/c postale 0 versamento in c/c 
bancario, all’Esattoria, dove il contribuente sostituto d’im- 
posta ha il domicilio fiscale, delle ritenute operate nel 
mese di maggio su: 

- redditi di lavoro dipendente e assimilati; 
- redditi di lavoro autonomo. 

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO 
I.N.P.D.A.I. - Entro oggi occorre effettuare il versa- 

mento dei contributi relativi alle retribuzioni corrisposte 
ai dirigenti nel mese di maggio. 

TRIBUTI LOCALI ED IMPOSTE SUI REDDITI - Sca- 
de il termine per il pagamento della rata dei tributi locali 
e della imposta sui redditi riscuotibili mediante ruolo. 

LUNEDI’ 15 GIUGNO 
RITENUTE ALLA FONTE - Scade il termine utile se 

non si è proweduto il giorno 9 tramite c/c postale 0 
versamento in c/c bancario, per il versamento diretto 
all’Esattoria dove il contribuente sostituto d’imposta ha il 
domicilio fiscale, della ritenuta operata nel mese di mag- 
gio su: 

- rediti di lavoro dipendente e assimilati; - redditi di lavoro autonomo. 
I.V.A. - Entro oggi devono essere annotate, sul registro 

de li 
f 

acquisti, le schede carburanti riguardanti i consumi 
ef ettuati nel mese di maggio. 

operazioni creditizie a medio termine. 

contro la stretta creditizia 
N Uno strumento di vitale importanza a 

sostegno della piccola e media industria in 
questo momento soffocata dalla stretta 
creditizia, assediata dall’inflazione e preoc- 
cupata per i sempre più alti costi dell’ 
energia)). Così ha definito la ((Federfidi), 
l’assessore all’Industria e Arti ianato della 
Regione Lombardia Giovanni k uffini, par- 
lando a Stresa a conclusione di un semma- 
rio di studi appositamente indetto dalla 
c(Federfidi» stessa, in collaborazione con 
l’Istituto studi direzionali (Istud), per fun- 
zionari propri e dei Consorzi fidi provin- 
ciali. 

L’assessore Ruffini ha ricordato come 
la «Federfidi» abbia già avviato una qua- 
rantina di pratiche di ammodernamento di 
strutture aziendali e di rilocalizzazione 
industriale in tutta la Lombardia. «Ma - 
ha aggiunto l’assessore - l’azione della 
“Federfidi” non deve fermarsi qui. Il 
1981 deve essere l’anno del suo consolida- 
mento sul piano operativo e la Regione, 
che ha già assicurato un intervento nel 
programma regionale di sviluppo di alcuni 
miliardi, si impegnerà ulteriormente per 
mantenere uesto 

% 
suo braccio esecutivo 

nel campo el credito alla piccola indu- 
stria all’altezza della situazione,,. 

Ruffini ha anche parlato dell’esigenza 
di un’azione promozionale della «Federfi- 
di » nei confronti dei ctConfidi» provincia- 
li, per meglio far conoscere le iniziative in 
cantiere. ((In proposito - ha concluso 
l’assessore - sono state impartite direttive 
per allargare il raggio d’azione che dovrà 
toccare anche il sostegno all’esportazione 
e il credito ai consorzi misti industriali tra 
enti pubblici e singoli operatori nei pro- 
getti di rilocalizzazione». 

Sorta da poco più di due anni, la 
« Federfidi », vale a dire la Federazione 
regionale tra consorzi di garanzia fidi 
(«Confidi))), è una società a responsabilità 
limitata di cui fanno parte la Re ione, 
l’Associazione piccola industria, la 8 eder- 
lombarda e i vari «Confidi» provinciali. 
Compito principale della ((Federfidi,) - è 
detto in una nota della Giunta regionale 
- è quello di f ornire garanzie fidejussorie 
sussidiarie alle piccole e medie imprese, 
che con le aziende artigiane costituiscono 
il più fitto tessuto connettivo dell’intero 
sistema produttivo della Lombardia, nelle 


