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ECONOIBRIA BERGAMASCA 
Fìiuzwa lode: wn la nuova legge ,,tfgttJ!& La vìtìvìnìcoltura BG 
Il convegno promosso dall’Unione provinciale segretari CO- 

di Firenze strategia per rinnovarsì 
munali e provinciali - Gli interventi degli esperti del Ministero ,,~~i~~e~apsp,a”t~~~~ Tutto però è legato alle possibilità di finanziamenti - L’appoggio della 
degli Interni dr. Antonio Giuncata e prof. Giuseppe Falcone 47.a edizione de a Mostra 

internazionale, dell’Artigia- Banca Popolare di B,ergamo agli operatori del settore è stato confermato 
I . 

nato che è ‘in corso CFiren- dal vicepresidente, comm. Zanetti, durante la visita al Vinitalv di Ver&a . 
Le ros ettive 

f P 
della fi- 

nanza oca e degli anni ‘80 
sono state discusse al con- 
ve 0 organizzato presso il 
E( eatro Alle Grazie)) dal]’ P 
Unione provinciale segretari 
comunali e provinciali di 
Bergamo, in collaborazione 
con le edizioni Arici-Ce1 di 
Gorle. 

Alla manifestazione ha 
partecipato un numeroso 
pubblico di addetti ai lavori 
che ha seguito con atten- 
zione le relazioni degli e- 
sperti dr. Antonio Giunca- 
to, direttore generale per le 
Finanze locali e per i Servi- 
zi finanziari, e dr. prof. 
Giuseppe Falcone, direttore 
generale della Cassa deposi- 
ti e restiti del ministero 
de li 

I 
P nterni. 

1 decreto legge ora con- 
I vertito in legge) de 28 feb- 

braio 1983, n. 55 sui prov- 
vedimenti Urgenti per ii set- 
tore della finanza locale per 

1’83 contiene infatti alcune 
novità che gli amministra- 
tori locali devono conosce- 
re a fondo. Da questo puri-- 
to di vista gli interventi dei 
due studiosi sono stati par- 
ticolarmente apprezzati: 
«Hanno spiegato tutto 
quello che desideravo sape- 
re - ha commentato la se- 
gretaria di un Comune della 
txovincia - rissarmiandomi 
‘un viag io a Rbma appunto 
Der f c iedere chiarimenti 

1 

sulla nuova normativa)). 
Il taglio tecnico del con- 

vegno e stato illustrato in 
apertura dal dott. Gaspare 
Centonze del Comune di 
Bergamo che ha anche sot- 
tolineato il valore della 
nuova legge nell’ambito del- 
le autonomie locali. 

1 contenuti della le ge 
sono stati illustrati nei d et- 
tagli dal dr. Giuncata: ctSi 
tratta di superare - ha det- 
to - una mentalità di di- 

1 prezzi settimanali 
prodotti petroliferi 

Il sindacato (tAssopetroli», dei commercianti di 
rodotti petroliferi 

lg 
dell’Associazione Esercenti e 

ommercianti della provincia di Bergamo, comuni- 
ca che a decorrere dalle ore zero di oggi 
25-4-‘83 e fino a sabato 30-4-‘83, i prezzi masa- 
mi di vendita dei prodotti petrohferi in provincia 
di Bergamo, sono i seguenti: 

PRODOTTI PER USO AUTOTRAZIOME 
GASOLIO AUTOTRAZIONE (IVA 15% - prezzo 

al p.v. stradale) . 
L./lt. con IVA 
L./lt. SIVA 494% > 

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO 
ED USI INDUSTRIALI 

PETROLIO PER USO ILLUMINANTE E RI- 
SCALDAMENTO (IVA 18% - pagamento alla con- 
segna). Per merce confezionata in canistrl cauzionati 
a rendere da It. 20 a Canistro f.co magazzeno 
dettagliante. 

k* Ei”” 
12.060,OO 

. 10.220,20 
(Il dettagliante può chiedere un compenso 

adeguato al servizio reso, per le consegne dei canistri 
B domicilio del cliente). 

GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (IVA 
15% - pagamento alla consegna). F.co domicilio 
cliente. 

L./lt. con IVA 548,00 
L./lt. SIVA 476,52 

Per consegne f.co domicilio cliente nei Comuni 
ubicati oltre 1000 mt. di alt. (pagamento alla conse- 
ima). 

L./lt. con IVA 556,00 
L./lt. SIVA 483,48 

GASOLIO USO AGRICOLO (IVA 8%). F.co 
deposito rivenditore. 

L.jlt. con IVA 408,OO 
L./lt. SIVA 377,77 

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER FORNI E 
CALDAIE IVA 18% - 
F.co I domici io cliente. 

pagamento alla consegna). 

L./kg. con IVA 445,00 
L./kg. SIVA 377,12 

Per consegne F.co domicilio cliente nei Comuni 
ubicati oltre 1000 mt. di alt. (pagamento alla con- 
segna). 

L./k$. con IVA 453,00 
L./kg. SIVA 383,90 

OLIO COMBUSTIBILE DENSO ATZ (IVA.18% - 
pagamento alla consegna). F.co domicilio cliente in 
autotrenobotte completo. 

L./kg. con IVA 307,oo 
L./kg. SIVA 26017 ! 

1 suindicati prezzi -- per dilazioni di pagamento a 
30 giorni data consegna - saranno maggiorati dei 
relativi interessi ai tassi interbancari vigentl. 

Dott. Antonio Giuncata Prof. Giuseppe Falcone 

pendenza dallo Stato da 
~;$,,delle amministrazioni 

.-Si tende infatti sempre 
all’assunzione di re- 

SEnsabilità da parte degli 
enti locali che devono avere 
obiettivi chiari e realizza- 
zioni amministrative mirate 
sulle effettive disponibilità 
finanziarie. ((Tra ammini- 
stratori e amministrati deve 
esistere una precisa corre- 
sponsabilità - ha continua- 
to il relatore - nel senso 
che i cittadini devono sape- 
re a quali fini sono destina- 
ti i fondi raccolti dagli enti 
locali». 

Passando a spiegare i sin- 
goli articoli della legge, 
Giuncata ha ricordato che 
il bilancio di comuni e pro- 
vince deve essere deliberato 
in pareggio entro il 31 mag- 
gio 1983; il bilancio sarà 
poi approvato dagli organi- 
smi regionali con una pro- 
cedura di controllo più ri- 

orosa 
& 

di quella finora uti- 
‘zzata, mentre per permet- 

tere ai cittadini di com- 
prendere il l inguaggio un > ermetico dei bilanci 
izbblici 
vrà esseke 

ai documenti do- 
aggiunta una re- 

lazione esplicativa degli 
obiettivi che l’amministra- 
zione intende, raggiungere e 
dei mezzi con cui intende 
agire. 

1 contributi statali agli 
enti locali saranno erogati 
tenendo conto della popo- 
lazione e della andezza 
del Comune o del a provin- ff 
cia in questione, entro però 
un parametro di 1 a 2, co- 
me limiti rispettivamente 
minimo e massimo. In 
questo modo dovrebbe es- 
sere ridimensionata la spe- 
requazione tra i contributi 
ai piccoli e ai grandi comu- 
ni. 

Per quanto riguarda il 
personale, la nuova legge, 
secondo 11 dr. Giuncata, al- 
larga un po’ le maglie ri- 
spetto alla chiusura prece- 
dente, permettendo di tute- 
lare anche i precari e i tri- 
mestrali. 

Ha preso quindi la parola 
il prof. Giuseppe Falcone 
che, con una relazione e- 
stremamente puntuale e 
precisa, ha chiarito alcuni 
aspetti tecnici della legge, 
soprattutto riguardo le 
prospettive finanziarie del 
triennio. 

Si è a erto quindi il di- 
battito c fl e ha permesso ai 
segretari comunali e 
ciali di porre doman x 

rovin- 
e rife- 

rite a questioni di principio 
e a casi concreti. 

Al convegno hanno par- 
tecipato numerose autorità 
cittadine tra cui il sindaco 
di Bergamo Giorgio Zacca- 
relli (che ha presieduto l’in- 
contro), il dr. Mario Torda 
in rappresentanza del Pre- 

Informazioni previdenziali 
1 limiti di reddito 

per gli invalidi civili 
Non vanno superati per poter avere la pensione 
sociale - Nessun trattamento per l’invalido civile 
parziàle se titolare di pensione, anche al minimo 

Come noto, anche nel fmi del- diritto all’assegno to» della pere uazione a li- 
campo delle rendite assi- mensile di assistenza e, con- re 2 milioni 9 a 7.500 annue 
stenziali per gli invalidi civi- seguentemente, ai fini del determina il su eramento 
zi e i sordomuti esistono? diritto alIa mnsione sociale. del limite di red ito perso- B 
tra le altre condizioni, del Un discor& a parte va, in- nale anche da 

% 
arte di 

limiti di reddito che non vece, fatto r 
vanno superati. civili parzi ar 

gli invalidi eventuali titolari 
. Per effetto ne integrata al mXFZ% . . 

Vediamo? in estrerpa .sin- della sospensione della pe- livelli previsti per il 1983. 
tesi, gli a#glornamentl & ta- requazione automatica sta- Da ultimo, val la ena 
li lirmti di reddito nell’anno bihta dall’art. 9, secondo sottolineare che il pre etto cf 
in corso con particolare ri- comma, del decreto 
ferimento alla pensione SO- n. 79 1 del 22 

le ge 
dicem re % 

limite di lire 8 milioni 
412.780 annue, c~IcoM.~ 

ciale. In proposito va subi- 1981, il limite di reddito con effetto dal 1.0 gennaio 
to tetto che il limite di personale di cui al 5.0 com- 1983, vale per tutto l’anno 

Z..YE 
rsonale previsto ma dell’art. 14 se ties della in corso in uanto non sog- 

. r 4 se ties, quarto citata legge n. 33 P getto a riva utazione 7 
comma, de Ili legge n. visto 

1980 pre- 
r tali invalidi civili 

inf? 

r 
anno. 

33/1980 nei confrontl de li parzia ai fini del diritto 
Giuseppe Roda 

invalidi civili assoluti ai mi all’assegno di assistenza e, 2 L’Istitut6 nazionale per l’as- 
del diritto alIa pensione di conseguentemente, ai fini sicurazione contro gli infortuni 
invalidità e, conseguente- 

ai fini del diritto 
del drrrtto alla pensione SO- sul lavoro (Inail) ha indetto un 

mente, ciale, rimane, rnfatti, con- concorso pubblico nazionale 
alla pensione social&, è au- fermato in Ere 2 milioni per esami a 200 posti di assi- 
ment ato in misura pari al 927.500 annue, calcolate stente contabile del ruolo am- 
16,1% con la conseguente agli effetti Irpef. ministrativo da adibire agli uffi- 
elevazione a lire 8 milioni ci contabilità dell’istituto (Gaz- 
412.780 annue, calcolate tuno segnalare che, al fini zetta Ufficia1e n* 92 de1 5 apri- A questo punto è oppor- 
agli effetti Irpef. della sussistenza o manteni- 

le scorso). Domande a mezzo 

Egualmente a lire 8 mi- mento del diritto alla peri-- 
raccomandata con avviso di ri- 
ccvimento esclusivamente alla 

Lioni 412.780 risulta eleva- sione sociale relatiua >gh In- direzione generale dell’lnail, 
to il limite di reddito per validi civili parziah, 1 accen- Servizio del personale, tia 1~ 
sonale per i sordomuti ai nato speciale ((congelamen- Novembre 144. 00187 Roma. 

fetta, il sen. Angelo Castel- 
li, gli on. Giovanni Gaiti e 
Gilberto Bonalumi. 

(Foto EXPRESS) 

L’uovo, forma perfetta nella 
sua essenzialità. La stessa perfe- 
zione, la stessa essenzialità, la 
si ritrova nel nuovo contaminu- 
ti 0’ Timer dal momento che è 
la «copia» perfetta di un uovo. 
Proprio tosi. L’unica differenza 
è che è anche... un contaminu- 
ti! 0’ Timer è realizzato intera- 
mente in plastica, ma con un 
processo di lavorazione del tut- 
to particolare, grazie al quale 
persino il guscio si presenta del 
tutto simile a quello dell’uovo. 

.ze fino a lunedì 2 maggio. 
1 16 espoeton bergama- 

schi (presenti grazie all’in- 
tervento della Camera di 
Commercio) divisi per set- 
tore sono i seguenti: Arti- 
coli da regalo (Ceramiche 
Gritti di Ber amo, Luciana 
Schiazza di & rgnano, Gia- 
como Scotti di Medolago, 
Gioela Suardi di Albino, M. 
Teresa Testa di Gorlago, 
Donatella Villa di Berga- 
mo); Arredamento e com- 
plementari (L da Gori di 
Scanzorosciate, Ferruccio ’ 
Nava di Ma 
lenga di 5 

elio? Franco Pi- 
reviglio, Clara 

Rofa Nodari di - Ponterani- 
ca); Abbigliamento e com- 
plementarz (Ro er Carrara 
di Bergamo, s ierantonio 
Colla di Bergamo, Ombrelli- 
ficio Bergamasco di Cara- 
vaggio); Artigianato tradi- 
zionale e lavorazione metal- 
li (Artigianfer di Cerete 
Basso, Arterustica di Albi- 
no,. Renato Mascaro di Tre- 
viglio). 

Sabato 30 aprile in occa- 
sione della Glomata della 
Lombardia, alla quale pre- 
senzieranno l’assessore re- 
gionale all’Industria ed Ar- 
tigianato, dr. Giovanni Ruf- 
fini e il presidente della Ca- 
mera di Commercio di Ber- 
gamo, avv. Tino Simoncini, 
verranno consegnati diplo- 
mi a tutti gli espositori. 

ctll settore agricolo-vitivi- 
nicolo ber amasco merita il 
sostegno a ella Banca Popo- 
lare. Lo abbiamo dato in 
passato, lo garantiremo an- 
che in futuro, soprattutto 
ora che il settore sta attra- 
versando un momento im- 
portante di rilancio e di 
rinnovo della produzione )J. 
Lo ha detto il vicepresiden- 
te della Banca Popolare di 
Bergamo, il comm. Emilio 
Zanetti, parlando agli ope- 

’ ratori vitivinicoli e agricoli 
che, grazie ad una iniziativa 
della banca, si sono recati 
venerdì in visita al Vinitaly 
in svolgimento a Verona. 

Il comm. Zanetti ha af- 
fermato che la visita al Vi- 
nitaly dimostra ancora una 
volta la sensibilità della 
Banca Popolare nei con- 
fronti del mondo agricolo e 
vitivinicolo. In questo set- 
tore, infatti, gli impieghi 
della banca sono in netto 
aumento, superiori alla me- 
dia nazionale. 

Dopo aver ricordato che 
la Banca Popolare è con- 
dotta con criteri im rendi- 
toriali f attenti e mo to cu- 
rati, il comm. Zanetti ha 
contestato che siano le ban- 
che le responsabili dell’ele- 
vato costo del denaro. La 
responsabilità - ha detto il 
vicepresidente della Banca 
Popolare - è da ricercarsi a 

livello di governo, in quan- 
to il 70 per cento del credi- 
to viene deviato er sanare 
il deficit dello !i tato, per 
sostenere aziende decotte e 
non viene destinato - co- 
me invece bisognerebbe fa- 
re - a investimenti produt- 
tivi. Le riforme che vengo- 
no fatte costituiscono uno 
spreco di ricchezza e non 
forniscono servizi adeguati. 
Inoltre la Banca d’Italia po- 
ne molto vincoli all’azione 
degli isti tuti di credito. Se- 
condo il comm. Zanetti, 
non è giusto mettere sotto 
accusa il sistema bancario 
per l’alto costo del denaro. 

A nome dei viticoltori 
bergamaschi ha preso la a- 
rola il conte Grumelli ! e- 
drocca, presidente del Con- 
sorzio tutela vino Valcale- 
pio e dell’Unione agricolto- 
l.4 che ha ringraziato la 
Banca Popolare per la co- 
stante attenzione nei con- 
fronti del mondo agricolo. 
«Abbiamo biso 
ziamenti per i f 

no dl finan- 
rinnovo de- 

f 
li impianti - ha detto tra 
‘altro -. Vorremmo inoltre 

mettere bene in luce quali 
sono i nostri costi di pro- 
duzione, per dimostrare che 
non possiamo sop 
lungo i tassi attua i del cre- P 

ortare a 

dito )J. Grumelli Pedrocca 
ha parlato del «convegno 
sulla collina» che si terrà il 

prossimo ,21 maggio. In 
quella sede saranno fissate 
le linee operative per il ri- 
lancio della vitivinicoltura e 
quindi della collina berga: 
masca. In particolare, si 
tratta di avviare la sostitu- 
zione dei vecchi vigneti con 
nuovi impianti (seclpndo il 
sistema canadese chiamato 
«Gdc» ) che diano un 

P 
ro- 

dotto abbondante e qua ita- 
tivamente migliore e per- 
mettano una meccanizza- 
zione della raccolta, conte- 
nendo così i costi di gestio- 
ne. Occorrono però i finan- 
ziamenti, per i quali c’è un 
impegno della Regione, 
Lombardia, e della Camera 
di Commercio. ((Speriamo 
che anche la Banca Popola- 
re - ha detto Grumelli 
Pedrocca - sarà con noi». 

A rap resentare f la dire 
zione de la Banca Popolare 
era presente il condirettore 
mg. Giovanni Riva. Presenti 
anche il comm. Bianconi e 
l’aw. Sartori, del consigli& 
di amministrazione. Tra gli 
ospiti, oltre al conte Gru- 
melli Pedrocca, il presiden- 
te della associazione dei 

!s 
roduttori del Moscato di 
Canzo, arch. Paolo Fuzier, 

il dott. marco Marengoni 
dell’Ispettorato 
Fuzier, il dott. 

rpto. J$ 

rengoni dell’Ispettorato a- 
grano, gli 

Prima della visita agli 
stand del Vinitaly, il gru - 
po è stato 

Y 
ortato a 1’ f 

Azienda agrico a «Pulen, a 
S. Pietro in Cariano, vicino 
a Verona, nel cuore della’ 
zona di produzione del Val- 
policella. Il dott. Angelini? 
dell’Ispettofato agrano dl 
Verona, ha illustrato le ca- 
ratteristiche degli impianti 
vitivinicoli dell’azienda. Per 
tutti gli intervenuti si è 
trattato di un utile scambio 
di esperienze e di nozioni. 

Nela visita agli stand del 
Vinitaly, il gru po berga- 
masco si è sof ermato in F 
particolare nel padiglione 
dell’Istituto italiano per lo 
s umante 
rl 

classico, metodo 
c ampenois, diretto dalla 
bergamasca Anna Pesenti, 
che ha offerto una degusta- 
zione. Altra sosta allo stand 
Pergreffi (l’azienda di Azza- 
no San Paolo) per la degu- 
stazione di un nuovo Bar- 
dolino Chiaretto che ha 
ben impressionato. Altra 
ta Pa 
« 8 

aI padiglione della 
m Service)) di Riccardo 

Guadalupi, con sede a Tor- 
re Boldone, ditta specializ- 
zata nella distribuzione di 
vino sfuso in contenitori 
che ne mantengono inalte- 
rata la qualita e ne garan- 
tiscono la refrigerazione. 

Roberto Vitali 

IMPORT CON SCARSI CONTROLLI 

La crisi del coniglio 
arriva dalla Cina 

Luigi Parapini Vittorio Ceribelli Alessìo Locatelli Pietro Longaretti Bruno Fwaro 

La maggior parte dei co- 
nigli che invadono le nostre 
tavole proviene dall’estero : 
quelli congelati hanno gli 
occhi a mandorla, arrivano 
dalla Cina; gli altri, vivi o 
già macellati, sono importa- 
ti alla bell’e meglio da alcu- 
ni Paesi dell’Est, soprattut- 
to dall’Ungheria e dalla Po- 
lonia. 1 conigli stranieri so- 
no i concorrenti più temuti 
dai nostri allevatori, ma 
non certo per una migliore 
qualità e conservazione. Al- 
la Mostra Mercato provin- 
ciale del coniglio riprodut- 
tore, che ha tenuto banco 
ieri e l’altro ieri alla Celadi- 
na, il presidente della sezio- 
ne allevatori di conigli Lui- 
gi Para ini, ha fatto il pun- 
to P su a situazione. ((Le 
nostre preoccupazioni verso 
la concorrenza straniero: - 
sostiene Parapini, perito a- 
grario ed uno dei maggiori 
esperti nazionali di conigli- 
coltura - non sono certo 
in ordine alla qualità: le 
nostre tecniche di alleva- 
mento, le a ttenzioni che 
riserviamo ai diversi aspetti 
produttivi, le garanzie di 
qualità e di scrupoloso ri- 
spetto delle norme igieni- 
co-sanitarie che possiamo 
offrire ai consumatori, ci 
pongono senza dubbio al di 
sopra di ogni confronto 
con la concorrenza stranie- 
ra. Come al solito, però, 
siamo eccessivamente pena- 
lizzati da una normativa 
che, consentendo ai produt- 
tori esteri la possibilità di 
commerciare prodotti so t- 
toposti a regole sanitarie 
meno rigide, li avvantaggia 
sotto il profilo dei costi di 
produzione. In pratica, nes- 
suno controlla - sui.capi 
importati - le condizioni 
ed i metodi di allevamento, 
di tras 

P 
orto e le tecniche di 

cenge amento)). 
Dunque, uno dei vant - 

gi che 11 coniglio naziona e Y 
offre ai corlsumatori è so- 
prattutto quello di una 
migliore garanzia del pro- 
dotto, sia sotto il f rofilo 
organolettico che del a qua- 
lita. 

«Per raggiu 
7 

ere standar- 
y; qualitativi i. buo.n live(- 

- a 
belli, % 

@unge Vittorio Ceri- 
I Cortenuova al Pia- 

no, titolare di uno degli 
allevamenti 
meglio 

bergamaschi 
organizzati e più 

consistenti - dobbiamo evi- 
dentemente affrontare an- 
che sensibili costi per i 
mangimi, il f ersonale e 1’ 
esercizio de 1 ‘azienda. Ho 
una produzione annua di 
circa 10 mila conigli: spero 
proprio che questa carne 
p regiata venga adeguata- 
mente aiutata a conquistare 
il mercato)). 

E, per valorizzare ancora 
di più queste caratteristiche 
avremo presto sulle nostre 
tavole - come già abbiamo 
avuto occasione di dire - 
anche un coniglio a deno- 
minazione di origine con- 
trollata, con un inconfondi- 
bile marchio del Consorzio 
Cunicolo Nazionale. 

«Non bisogna considera- 
re - sostiene ancora Parapi- 
ni - il coniglio come ali- 
mento alternativo, almeno 
sotto il profilo del rispar- 
mio: un buon coniglio, alle- 
vato come si deve, viene a 
costare all’allevatore intor- 
no alle 2500 lire al chilo- 
grammo ed è venduto al 
detta lio, macellato, intor- 
no a li e 7-8 mila lire. Costi- 
tuisce invece un’alternativa 
sotto il profilo alimentare e 
per le caratteristiche pro- 
teiche)). 

Accanto agli allevatori 
che esercitano esclusiva- 
mente questa attività, c’è 
una numerosa schiera di ap- 
passionati. «Siamo tre fra- 
telli - dice Alessio Locatel- 
li, dell’allevamento “Al1 
Rabbits” di Antegnate ‘L - 
siamo tutti animati da una 

rande 
& 

passione e quindi al- 
eviamo conigli per hobby. 

Per quel che ci riguarda, è 
un hobby costoso perché a 
noi interessano soprattutto 
le caratteristiche morfolo- 
giche, piuttosto che quelle 
culinane ed i nostri esem- 
plari migliori (ci occu iano 
delle razze Nuova Ze anda, f 
California, Turingia, Ariete, 
Blu di Vienna) ci hanno 
dato finora grandi soddisfa- 
zioni». 

Tra 
i! 

li hobbisti c’è inve- 
ce anc e chi - per salva- 
guardare l’aspetto economi- 

- abbina la cura verso 
ft caratteristiche morfolo- 
giche, all’allevamento di co- 
nigli da carne. Come fa 
Pietro Longaretti, di Gorla- 
go: ((Se da una parte c’è la 
soddisfazione di ottenere 
esemplari di razza pura, 
dall’altra c’è anche lesigen- 
za di compensare questi 
costi con una produzione 
rivolta alla vendita. Ed an- 
che qui ci sono soddisfazio- 
ni: i nostri conigli fanno 
indiscutibilmente onore ad 
ogni tavola, tanto da batte- 
re perfino i patiti di quello 
che viene comunemente 
chiamato ‘coniglio nostra- 
no “J). 

Quasi un centinaio sono 
li 

B 
allevatori di conigli in 

ergamasca, una uarantina 
dei quali iscritti al a sezione 9 
allevatori di conigli aderen- 
te all’Associazione provin- 
ciale allevatori. Un interes- 
se, questo per i conigli, che 
cresce di anno in anno co- 
me coferma Bruno Favaro, 

un artigiano di notevole e- 
s perienza, costruttore di 
box per conigli: «Anche in 
questo settore delle attrez- 
zat ure, si sono fatti passi 
avanti: siamo in grado in- 
fatti di offrire box attrezza- 
ti che consentono ruzionali- 
tà e funzionalità soprattut- 
to dal punto di vista igieni- 
co. Ogni box viene a costa- 
re intorno alle 35-40 mila 
lire JJ. 

Ieria mattina, presente il 
Co-direttore del1 Apa rag. 
Magni e l’assessore comuna- 
le all’Annona rag. Enrico 
Ripamonti, sono stati con- 
segnati agli allevatori i pre- 

mi per le categorie dei cam- 
pioni di razza. 

((Siamo soddisfatti - ha 
affermato Parapini - di 

uesta 8.a edizione della 
& ostra Mercato: le vendite 
hanno raggiunto il 50 per 
cento ed abbiamo avuto la 
visita di allevatori di Cre- 
mona, Brescia, Como, Vare- 
se, Pavia, Belluno e Verona, 
segno che la nostra mani- 
festazione sta avendo sem- 
pre più successo. Adesso ci 
attendiamo qualche atten- 
zione di iù, e magari an- 
che 

% 
ualc e contributo, an- R 

che agli enti locali». 
Giorgio Francinetti 

Alla Magtini - 

L’appello di un anziano proget- 
tista: non disperdere il patrim~+ 
nio tecnico e umano dell’azienda 

Egregio Signor Direttore, 
da tempo seguo con ap- 

prensione le vicissitudini 
della Maarini-Galileo. Ogni 
tanto si “legge sui giorrYali 
dei moblemi relativi ai nas- 
saggf di proprietà, con bar- 
ticolare rirmardo alla occu- 
pazionalita. E solo assai ra- 
ramente ed in modo estre- 
mamente fugace si fa riferi- 
mento alla importanza della 
Magrini sul piano tecnologi- 
co. 

Sono un vecchio proget- 
tista di apparecchi radiolo- 
gici, e di alta tensione co- 
nosco qualche cosa. Ora so- 
no pensionato. Conosco la 
Maggini da oltre cinquant’ 
anni. Numerosi sono stati 
gli articoli scritti da proget- 
tisti e sperimentatori della 
Magrini, su l’Elettrotecnica, 
che è sempre stata l’organo 
ufficiale della Associazione 
Elettrotecnica Italiana 
(A.E.I.). Sempre altamente 
considerata la Magrini, che 
per prima fra tutte le in- 
dustrie del ramo, ha fatto 
scuola ed è sempre stata 
a 1 l’avanguardia tanto sul 
piano tecnologico quanto 
su quello scientifico. 

L’opinione pubblica la 
conosce solo perché è in vi- 
ta da 79 anni a Bergamo. 
Molti la conoscono perché 
sanno che fabbrica quella 
specie di «candelotti» in 
porcellana, all’aperto nelle 
centrali elettriche, e credo- 
no che siano interruttori 
più grossi ma su per giù 

simili a quelli installati nei 
nostri appartamen ti. 

Pochi sanno quale mole 
di esperienza, studi, prove, 
ricerche sul iano tecnolo- 
gico e scienti F ito, sta dietro 
e dentro quei ((candelottin. 
Pochi sanno quale patrimo- 
nio umano, formato scienti- 
ficamente, sta nella Magri- 
ni, e quale grado di specia- 
lizzazione ha il personale 
operativo. 

E l’onorevole Pandolfi, 
che stimo moltissimo ed al 
quale mi rivolgo umilmen- 
te, non abbia timore di ap- 
parire campanilista, se spen- 
de con energia qualche pa- 
rola in più per salvare la 
Magrini. Difenderebbe una 
industria che è non solo un 
fiore all’occhiello della in- 
dustria bergamasca, ma è 
un fiore all’occhiello della 
industria elettrotecnica ita- 
liana, che porta alto il suo 
nome anche, e molto, all’ 
estero. 

La crisi della Magrini è 
di ordine economico, che le 
impedisce di accettare ordi- 
nazioni. E, forse, è oggetto 
di manovre tendenti alla 
sua eliminazione, per inte- 
ressi occulti a favore di al- 
tre industrie del ramo. 

La Magrini è un patrimo- 
nio di conoscenze tecnolo- 
giche di alto livello, con 
personale tecnico ed opera- 
tivo altamente qualificato. 

Non disperdiamolo! 
Lettera firmata 

Un portachiavi anonimo 
che si ritrova con facilità 

Per gli smemorati, per 
coloro i quali - come si 
suo1 dire - non erdono la 
testa perché ce P hanno at- 

Il portechiavi rivoluzionerio cha 
molte banche hanno giB adot- 
tato per distribuire ai propri 
correntisti. Gli esemplari com- 
mercializzati in Italia sono do- 
tati di una medaglie che reffi- 
gura la monete da 100 lire. 
All’interno, i dati essenziali che 
solo i funzionari di banca mn- 
no decodificare, individuando 
così il proprietario del porte- 
chiavi smarrito. (Foto BEPPE 
BEDOLIS) 

taccata al collo, ma spesso 
volentieri smarriscono 

&tto il resto è arrivata dal- 
la Germania ‘un’idea rivolu- 
zionaria. Si tratta di un 
portachiavi del tutto parti- 
colare: chi lo dovesse smar- 
rire, avrebbe almeno il 90 
per cento delle probabilità 
di rientrarne in possesso. 
Quel 10 per cento di incer- 
tezza potrebbe soprawenire . sola circostanza: 
Ganza la persona che do- 
vesse trovare il vostro por- 
tachiavi fosse priva di senso 
civico e lo buttasse in un 
tombino. Per il resto, ote- 
te stare tran 
dell’auto, a 

% uilli: le c iavi 
ell’ufficio, 0 

peggio ancora dell’apparta- 
mento finiranno per torna- 
re 8 casa, senza 1? pericolo 
che si DOSSI individuare chi 
le aveia perdute. Non c’è 
nessun trucco, maghi e p.a- 
ragnosti non hanno propnq 
voce in capitolo. Le chiavi 
che avrete smarrito, nella 
vostra città, in qualsiasi 
parte d’Italia, in Europa e 
perfino in alcune parti del 
mondo., vi verranno recapl- 
tate dnettamente dalla vo- 
stra banca. All’interno di 

uesto SO 
R 

rendente porta- 
c iavi c’è ?p ifatti un’etlchet- 
ta sulla uale dev’essere ri- 
portato i numero del vo- 1 
stro conto corrente banca- 
rio, op ure quello del li- 
bretto i risparmio e 11 nu- cp 
mero di codice delia vostra 
banca (il codice Abi, per 
intenderci). 

A qualsiasi banca venisse 
consegnato il portachiaw 
smarrito, nel giro di pochi 
verrebbe recanitato al VO- 

stro Istituto ai credito at- 
traverso, appunto, il nume- 
ro di codice Abi, ed a voi 
personalmente, grazie al 
vostro numero di conto 
corrente o di libretto di 
risparmio. In fondo si trat- 
ta di una ((trovata» estre- 
mamente semplice. L’idea, 
tuttavia, venne sviluppata 
circa un anno fa in Germa- 
nia ed è commercializzata 
dalla ditta ctFlosty)) che la 
sta diffondendo con succes- 
so praticamente in tutto il 
mondo. 

«E’ stato un po’ come 
l’uovo di Colombo - so- 
stiene Sammy Oberti, re- 
sponsabile 0 rganizzativo 
delle «FlostyH europee e 
della « Flosty Italianan, se- 
de a Villa d Almè, frazione 
Bruntino, via Foresto 11 3 
- perché in definitiva il 
portachiavi non presenta 
nulla di particolare. Rivolu- 
zionario è stato invece il 
fatto di dotare questo pre- 
zioso accessorio di una me- 
daglia che - a seconda del 
Paese in cui è commercia- 
lizzato - rappresenta la 
moneta più corrente. Per 
l’Italia è stata scelta la mo- 
neta da 100 lire. E poi c ‘è 
il particolare più importan- 
te: le 100 lire in questione 
si possono aprire scoprendo 
così 1 ‘etichetta interna sulla 
quale vanno scritti i dati 
essenziali, ovvero il numerQ 
di conto corrente o di li- 
bretto di ris armio 

f 
ed il 

codice della anca che ha 
rilasciato questi documenti 
di credito. Inoltre, sul retro 
della moneta da 100 lire 
c’è scritto di conmgn~re il 

portachiavi presso il primo 
sportello bancario che si in- 
contra, di qualsiasi istituto 
di credito». 

In questo modo nessuno 
potr8 sa ere 

P 
a chi appar- 

tengono e chiavi trovate ed 
i funzionari della banca, at- 
traverso il codice Abi po- 
tranno mettervi in condi- 
zione di rientrare in posses- 
so del mazzo smarrito. 

(( Questa idea - dice 
Oberti - ha trovato subito 
un’accoglienza entusiastica 
nelle banche europee e sta 
trovando notevole successo 
anche in Italia. Per ora, so- 
no state adottate da banche 
tedesche, italiane, fmncesi, 
austriache, inglesr, svizzere, 
belghe, spagnole, olandesi e 
perfino americ a ne. Il pros- 
simo anno saranno com- 
mercial izza te in Lussem bur- 

8 
0, Da n imarca, Irlanda, 
vezia, Norvegia, Finlandia, 

Canada, in Sud Africa, Mes- 
sico e nelle Isole Canarie,. 
mentre sono già stati presr 
pmsitivi contatti con il 
Giappone, Hong Kong, la 
Nuova Zelanda e I’Austra- 
lia. In sostanza, gli istituti 
di credito, che sono sempre 
attenti alle esigenze della 
propria clientela, hanno 
trovato molto piu utile e 
opportuno adottare questo 
particolare portachiavi da 
regalare ai propri correntisti 

piuttosto che 
spendere un sacco di soldi 
nei soliti e spesso inutili 
oma&Xi)~. (G. F.) 


