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ECONOMIA BERRBCA 
L’aumento per le prestazioni anti-TBC LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 

Sul versante delle presta- 1985, indica nell’l,l% la percentuale dell’indice del- inoltre, stabilisce, in via nelle seguenti misure: 2% 
zioni antitubercolari vi è da misura Percentuale di au- le retribuzioni minime con- previsionale, le percentuali dal 1.0 febbraio, 1,8% dal wwm vw vwm wwvw 
registrare un aumento sca- mento, con decorrenza dal 
glionato alle varie scaden- 1.0 gennaio 1985, per la pe- 

trattuali degli operai del- di variazione ’ dell’indice 1.0 maggio, 1,6% dal 1.0 
ze indicate in tabella. Ciò è requazione automatica del- l’industria (pari a 13,3%) e del costo della vita per il agosto e M% dal 1.0 no- 
dovuto al D-M. 29 novem- le pensioni derivante dalla quella dell’indice del costo calcolo degli aumenti di pe- vembre. 

fi stata approntata dalla «De Agostini» per iniziativa dell’assessore regio- 
nale Ruffini e dell’unioncamere - La presenza delle aziende bergamasche 

bre 1984 che, per l’anno differenza tra la variazione della vita (pari a 12,2%) : requazione delle pensioni Giuseppe Rodà _ 
anche dell’artigianato di servi- 
zio). 

Cinquanta simboli costi- 
tuiscono la chiave di lettura 
della presenza dell’artigianato 
nella nostra regione ; un arti- 
gianato la cui trattazione si 
sviluppa su entrambe le fac- 
ciate della carta ed i cui conte- 
nuti si integrano. 

Sul lato di copertina, dopo la 
presentazione del fenomeno 
nelle sue linee generali, si 
mettono in evidenza le pecuìia- 
rità dei settori alimentare, del- 
la metallurgia, della meccani- 
ca, del tessile e abbigliamento, 
del cuoio, pelli calzature, del 
legno e arredamento, del mar- 
mo, ceramica, pietre, laterizi 
e delle attività varie. 

Le cartine preparate sulla 
scorta di dati statistici ordinati 
per zone indicano le aree ove 

una certa attività artigianale è 
più intensa. 1 testi sono scritti 
in : italiano, francese, inglese e 
tedesco. L’altra facciata con la 
carta tematica della regione 
alla scala 1:300.000, offre una 
visione della distribuzione del 
fenomeno artigianale inqua- 
drato nei vari settori di attivi- 
tà, cercando di cogliere la spe- 
cificità di certe situazioni 
piuttosto che basarsi su dati 
quantitativi, che sono invece 
alla base delle elaborazioni 
cartografiche di copertina. 

In margine alla rappresen- 
tazione catografica infine sono 
state opportunamente distri- 
buite le schede con i dati fon- 
damentali che caratterizzano 
l’artigianato di ogni provincia 
e l’elenco degli enti ed associa- 
zioni competenti nel settore. 

Saverio Volpe 

Ora c’e anche una carta-gui- 
da dell’artigianato lombardo. 
E stata presentata alla Came- 
ra di commercio di Milano dal 
presidente dell’Unione camere 
lombarde Cirillo Bonora e 
dall’assessore regionale all’in- 
dustria ed artigianato Giovan- 
ni Ruffini. 

Nella stessa circostanza 
venne proiettato ufficialmente 
anche il filmato <<Artigianato 
che cambia,, realizzato, per 
conto della Regione Lombar- 
dia dallo Studio 8,’ per la regia 
di Orazio Pettinelli del quale 
abbiamo altre volte riferito da 
(i ,te stesse colonne : alcuni 
settori peculiari dell’artigia- 
nato bergamasco (individuati 
anche con la collaborazione 
dell’Associazione artigiani) 
sono posti in bella evidenza e 
rendono ragione della dinami- 

cita e della articolazione di 
questo comparto che nella eco- 

( nomia provinciale ha notevole 
incidenza. 

Dal cortometraggio balza in 
piena luce un artigianato di 
sfida e di avanguardia, quello 
lombardo: di sfida contro le 
recessioni della crisi ; di avan- 
guardia nel settore della tecno- 
logia avanzata. Ma anche un 
artigianato (<fragile,, perche 
non sufficientemente scherma- 
to, come del resto tutto l’arti- 
gianato italiano, contro le re- 
strizioni nella concessione di 
crediti agevolati, contro una 
generalizzata crisi di mercato. 

Una realtà, l’artigianato 
della Lombardia, che si rico- 
nosce non solo nella frenetica 
trasformazione dei vari settori 
ma anche nel comparto di 
quelle che vengono considera- 
te le attività di... confine ove 

T GLI IMPORTI DELL’INDENNITkGIORNALIERA IN MISURA FISSA E DELL’INDENNITA POST-SAkATORIALE 

l Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualita di 
assicurati 

l Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di 
familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di 
rendita ed ai loro familiari, ammessi a fruire delle 
prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge 
n. 41911975 

l Indennità Post-sanatoriale spettante agli assistiti in qua- 
lità di assicurati 

l Indennità Post-sanatoriale spettante agli assistiti in qua- 
lità di familiatj di assicurato, nonché ai pensionati o 
titolari di sendita ed ai loro familiari, ammessi a fruire 
delle prestazioni antitubercolari ai sensi del citato art. 
1 della legge n. 41911975 
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difficile risulta la distinzione 

Consulenza L’ASSEMBLEA DEI SOCI PER IL 91° ESERCIZIO fra lavoro manuale e creativi- 

assicurativa La Cassa Rurale di Treviglio :8!$he F:y:r l~$~~$~~ 
pare esauriente la descrizione 
delle attività e della loro loca- 
lizzazione nella provincia di 

Quarant’anni di attività 
per la «Mariani» 

di Presezzo 
Una Aziida leader nel campo delle officlne det- 
tromeccaniche, in grado di eseguire lavori di alta 
preMone nel settore elettrico ed elettromeccanico 

Quarant’anni di attivita elettrici ed elettromeccani- 
sono un bel traguardo per ci. Una buona parte del la- 
una azienda. La WMariani voro è costituita da quadri 
spam di Presezzo - azienda di media e bassa tensione. 
leader nel settore delle offi- La aMariani Officine Elet- 
cine elettromeccaniche - tromeccanichem e inoltre 
si appresta con giusto orgo- 
glio a festeggiare i 40 anni 

specializzata in power cen- 
ter (anche per impianti na- 

di attiviti nel campo delle vali), motor contro1 center, 
costruzioni elettromeccani- banchi di misura e mano- 
che. vra, quadri sinottici, esecu- 

Fondata nel 1948, la MMa- zioni speciali computerizza- 
riani spam si e presto impo- te, montaggi elettromecca- 
sta sul mercato italiano per nici. 
la preparazione e l’alta pro- Questa azienda di Presez- 
fessionalità dei suoi tecnici! zo e inoltre in ado di for- 
nonché per la perfezione dei nire cabine mo r ili, batterie 
lavori che esegue. stagne, armadi normalizza- 

Amministratore unico di ti per comandi luce e F.M., 
questa azienda è Luigi Ma- armadi normalizzati per 
riani, al quale si deve gran montaggi di qualsiasi tipo, 

P 
arte del merito per lo svi- condotti sbarre, passerelle 
uppo e l’affermazione della portacavi per cavetti ausi- 

società. liari e per cavi di potenza, 
La aMariani Spa* ha sede cabine termoisolate. 

a Presezzo, in via Sax-ma 2, 
dove si trovano sia gli uffici 

È doveroso infine preci- 
sare che la Elettromeccani- 

sia lo stabilimento (tel. ca Mariani di Presezzo non 
61.1333). e mai stata consociata della 

L’azienda dispone di un Imequadri di Urgnano. Cib 
proprio ufficio di progetta- per rettificare quanto erro- 
zione per la parte elettro- neamente pubblicato dal no- 
meccanica. Numerosi sono stro giornale in un prece- 
i lavori che e in grado di dente servizio dedicato ai 
eseguire, in tutti 1 settori quadri elettrici. 

1; C.A.M.P.A. ha celebrato 
i suoi 25 anni di attività 

BOLOGNA, 13 aprile da consimili strutture pub- 
Nel palazzo della Provin- bliche e private. 

cia, con la consegna di atte- L’assistenza sanitaria 
stati di benemerenza ai Soci pubblica viene integrata in 
iscritti ininterrottamente 
dal 1958, la C.A.M.P.A. ha 

una gamma pressoche com- 
pleta di casi: rette di degen- 

celebrato i suoi 25 anni di za,. onorari medico-chirur- 
attività. Il prestigioso soda- gia anche per altissima 
lizio, nato per assicurare chirurgia, analisi, terapie 
l’assistenza malattie alle fisiche e alte energie, parto, 
categorie che allora ne era- protesi funzionali, cure ter- 
no sprowiste, fu poi ante- mali ecc. il tutto per un 
signano di quei concetti di contributo annuo di sole 
integrazione che ora le stes- 220.000 pro-capite. E la di- 
se pubbliche strutture invo- mostrazione della validità 
can0 a proprio sostegno. degli antichi valori delle So- 

Dalla sua nascita questo cietà di Mutuo Soccorso, so- 
Ente di Mutuo Soccorso dalizi auto estiti, 
senza fine di lucro e quindi dal male de K 

ir.denni 

parificato a Ente Morale, e 
gigantismo de- 

gli enti pubblici e dalla leg- 
intervenuto a tutto il 1984 ge del profitto. Dunque 25 
per ben 18.068 casi di rito- anni di attività proficua. 
vero, 96.793 prestazioni am- Non e un esperimento di 
bulatoriali e di accertamen- 
to diagnostico. 

avanguardia, piuttosto è la 
conferma che all’insegna 

La snellezza delle struttu- della solidarietà e della effi- 
re e i criteri manageriali cienza alcuni gravi proble- 
permettono a 11 a mi si ridimensionano così 
C.A.M.P.A. di ridistribuire come del resto prevedeva e 
agli associati fino al 87% forse auspicava l’art. 46 
dei contributi incassati, della Legge istitutiva del 
raggiungendo livelli di effi- Servizio Sanitario Naziona- 
cienza raramente ottenuti le. . 

SOCIETA OI LOCAZIONE FINANZIARIA S. p A. 
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Viale V. Emanuele, 23 
Tel. (035) 23.99.04-23.70.71-21.70.16 
Sede sec.: Brescia, Como, Milano 

Alcuni rischi 
accessori 
alla polizza 
incendio 

La presenza di queste due 
clausole nella polizza incendio 
fa si che l’assicurato venga 
coperto dal rischio di dover 
sborsare risarcimenti che pos- 
sono essere notevoli. 

solida presenza sul territkio 
Treviglio, 14 

Il <<dolo e colpa grave,, ìnve- Sempre più incisiva, nel tes- 
ce, è un’altra clausola che co- suto economico e produttivo di 
pre anche ì danni causati da Treviglio e della zona, la pre- 
atti dolosi. (cioè volontari) del- senza della Cassa rurale ed 
le persone di cui l’assicurato artigiana di Treviglio che ha 
deve rispondere (ad est?m@o, celebrato nel salone del cine- 
il dipendente o il domestico ma Ariston, gremito di soci, la 
che danneggia volontariamen- 91.a assemblea annuale e l’as- 
te il fabbricato), e i danni cau- semblea straordinaria per al- 
sati da atti colposi (cioè non cune modifiche allo statuto al- 
volontari, come la negligenza lo scopo di affermare inquivo- 
o l’imprudenza) anche gravi, cabilmente la natura di coope- 
causati dal1 ‘Assicurato o dalle rativa della Cassa rurale ed 
persone di cui egli deve rispon- artigiana riconoscendo nel 
dere (ad esemvio. il classico contemno che la destinazione 

, 

Bergamo) si ricava dalla Car- 
ta dell’artigianato,, della Lom- 
bardia, realizzata dall’Istituto 
geografico De Agostini per 
conto della Regione (assesso- 
rato all’Industria ed Artigiana- 
to) e dell’Unione regionale del- 
le Camere di commercio. 

La ((carta,, è nata dalla esi- 
genza di fornire, come del re- 
$0 & stato sottolineato dal pre- 
sidente dell’Unioncamere del- 
la Lombardia, Cirillo Bonora? 
sia agli operatori economici 
sia a quanti sono interessati, 
uno strumento di informazione 
sulla distribuzione nell’area 
geografica e sulla tipologia 
dell’artigianato lombardo con 
particolare riferimento al 
comparto manifatturiero e di 

Spett.le Redazione, 
sto per stipulare una polizza 

incendio per un fabbricato e 
vorrei avere alcuni chiarimen- 
ti in merito ad alcune clausole 
propostemi : il rischio locati- 
vo, il ricorso dei vicini, il dolo 
e la colpa grave, gli impianti 
elettrici fissi. Vorrei inoltre 
sapere come si determina il 
valore per assicurare un fab- 
bricato civile in normali condi- 
zioni - - - - - - 

Lettera firmata fornello del gas-lasciato aperto delle q<dksponibilità,, deve esse- L’assemblea dei soci della Cassa Rurale di Treviglio, mentre sta parlando il presidente produzione (notevole e comun- 
che causa lo scouvio dell’av- re fatta dallo Stato, come ha tav. Alfredo Ferri. (Foto ATTUALlTA) que in Lombardia la rilevanza 

Il <rischio locativo,, ed il ((ri- 
corso vicini,, sono due garanzie 
di responsabilità civile: la pri- 
ma riguarda i danni che il con- 
duttore di un fabbricato può 
causare all’immobile stesso, e 
che quindi deve risarcire al 
proprietario, in conseguenza 
della conduzione del suddetto 
immobile; la seconda rìguar- 
da invece i danni che il pro- 
prietario o il conduttore di un 
immobile devono risarcire ai 
proprietari degli immobili vi- 
cini, nel caso che il proprio 
fabbricato, in seguito ad un 
incendio od altro evento simi- 

partamento). Gli’ ‘impianti ‘e- 
lettrici fissi sono tutte quelle’ 
attrezzature di natura elettrica 
di pertinenza del fabbricato, 
installato in via permanente: 
giusto quindi che vengano an- 
ch’esse assicurate per i danni 
che possono causare e subire. 

Infine, i fabbricati vanno as- 
sicurati, di norma, per il cosid- 
detto <valore a nuovo,,, ovvero 
per il costo di ricostruzione a 
nuovo del fabbricato stesso, 
escluso il valore dell’area; 
questo valore è evidentemente 
diverso dal valore commercia- 
le dell’immobile, che può subì- 
re oscillazioni notevoli. 

esaurientemente spiegato il 
presidente tav. Alfredo Ferri. 
Dopo la relazione del consiglio 
d’amministrazione letta dal di- 
rettore Enrico Frecchiami, il 
rag. Mario Longaretti ha reso 
pubblica la relazione del Colle- 
gio sindacale. 

Entrambe le relazioni sono 
state approvate all’unanimità. 
Sono seguiti gli interventi ai 
quali ha risposto Ferri. Sono 
emersi soprattutto i motivi di 
compiacimento per l’operato 
della ‘Cassa,, a livello genera- 
le (dr. Borghi) e per il settore 
dell’artigianato (Taroni e Car- 
minati) _ 

denza, dalla relazione letta da 
Frecchiami, uno stato di disa- 
gio generale nella zona per via 
della crisi che non arretra. 
Per quel che riguarda la situa- 
zione locale, la situazione del- 
l’agricoltura (in fase di stabi- 
lizzazione dopo avere superato 
quella del grande mutamento) 
e dell’artigianato che con la 
piccola industria ha costituito 
anche nel 1984 la fonte di mag- 
gior lavoro e di principale at- 
tenzione da parte della Gas- 
sa,,; il settore dell’edilizia pa- 
re abbia tenuto così come vi 
sono elementi di soddisfazione 
ner i livelli del settore com- 

1 consumi delle famiglie 
verso quali cambiamenti? 
Le tendenze sono mutate negli ultimi cinque an- 
ni - L’apporto delle cooperative commissionarie di 
acquisto - 1 risultati degli incontri di studio 

dr. Roberto Robert 
---------, - 

Risalta con maggiore evi- kerciale. 
Molto interessante appare, 

nella realazione. la voce (<inve- 

Flash sull’attualità 
stimenti,, : gli investimenti in 
titoli (escluse le partecipazio- 
ni) ammontano a 98 miliardi e 
837 milioni di lire mentre quel- 
li nei rapporti interbancari 
ammontano a 68 miliardi 318 

Si sono conclusi alla Borsa 
merci i lavori dell’incontro di 
studio sui consumi che asso- 
ciazioni di consumatori, Acli, 
cooperative, Federcasalinghe, 
Italconsum, hanno organizzato 
a Bergamo in riconoscimento 
della rilevante presenza di 
commissionarie d’acquisto e 
di cooperative sul territorio. 

milioni di lire. 1 risultati degli incontri di 
L’utile netto di esercizio al studio sono stati riassunti in un 

31 dicembre 1984 risulta essere 
nari a 3 miliardi, 818.167.026 

documento finale che sarà un 
contributo importante al gran- 
de convegno nazionale di au- 
tunno sui consumi. 

Una realtà comunque sta e- 
mergendo accanto all’impo- 
stazione storicamente deter- 
minata dalla cooperazione e 
sono le proposte solidaristiche 
sia di carattere settoriale che 
l’impostazione più ampia che 
pongono al centro della pro- 

pria attività un modello diver- 
so di produzione, di vita, di 
consumo. 

Sono i consumatori infatti 
che si stanno organizzando e 
fra i consumatori la realtà 
donna come punto focale nella 
famiglia per le scelte dei con- 
sumi. La rivista <(Quaderni di 
controinformazione alimenta- 
re,, ha presentato un dettaglia- 
to programma di informazioni 
al riguardo. Sono state rese 
note fra l’altro alcune tabelle 
dell’Istituto nazionale per la 
nutrizione, che sta svolgendo 
un’indagine sulla variazione 
dei sistemi di alimentazione in 
Italia predendo in considera- 
zione aree rurali e urbane non- 
che livelli socio-economici 
medio alti e medio bassi. 

-.lla domanda <<chi si occupa 
dell’alimentazione nell’ambito 
della famiglia?,,, la risposta è 
stata al 99%: la donna. Alla 
domanda (la persona che si 
occupa dell’alimentazione nel- 
la famiglia ha qualche co- 
noscenza delle necessità nutri- 
zionali dei singoli componenti 
e del valore nutritivo dei ci- 
bi?,,, il 90% delle risposte che 
vengono dall’area rurale ha 
detto: no. Nell’area urbana in- 
vece c’è una notevole maggio- 
re conoscenza, particolarmen- 
te accentuata nella fascia me- 
dio-alta che ha migliorato le 
sue nozioni attraverso rispetti- 
vamente : radio, televisione, 
riviste, quotidiani, scuola, 
pubblicità. 

Alla domanda (<negli ultimi 
cinque anni sono cambiate le 
abitudini alimentari?,,, la ri- 
sposte sono massicciamente 
state per il sì. Le motivazioni 
di fondo, le maggiori co- 
noscenze nutrizionali e l’au- 
mento dei prezzi, che fra l’al- 
tro hanno sollecitato la neces- 
sità di riflettere meglio. 

È emerso, in sostanza, che 
l’informazione è una esigenza 
fondamentale per il consuma- 
tore e in questo ambito è inte- 
ressante conoscere come nella 
nostra provincia, realtà quali 
le commissionarie di acquisto 
e le cooperative, che sono mo- 
vimenti di socializzazione e so- 
lidarietà, ottengano oltre a un 
notevole risparmio sull’acqui- 
sto, frutto di scelte e di prodot- 
ti insieme, la finalizzazione dei 
profitti ad attività comuni di 
maturazione culturale. Fra le 
visite compiute sabato dai par- 
tecipanti al convegno di studio, 

iI 
uella alla commissionaria 
‘acquisto di Treviglio, che è 

uno degli esempi più importan- 
ti nella Bergamasca. 

Delia Borelli 

le, danneggi quelli circostanti. / 

Gli allevatori di trote: 
il pericolo viene dalla Germania 

La piscicoltura e la troticoltura in particoiil- 
re hanno in Italia una storia ormai più che 
quarantennale. Ma è dagli Anni Sessanta che 
la piscicoltura, anche nel Bergamasco, si ar- 
ricchisce di strutture che rendono adeguato e 
organico il suo sviluppo. Nata nel 1964 l’Asso- 
ciazione piscicoltori italiani si presenta alla 
metà degli Anni Ottanta con un bilancio larga- 
mente positivo. 

La produzione troticola è in costante ascesa, 
ha superato i 210.000 q.li ed ha conquistato il 
primato europeo di produzione. 

In questi ultimi anni anche il settore ittico 
ha indubbiamente risentito della tendenza ri- 
flessiva che ha coinvolto il mercato dell’agri- 
coltura e dell’allevamento in tutta Europa. 
Alcune considerazioni - emerse durante una 
manifestazione svoltasi alla mostra Doc del- 
l’Ente fiera di Vicenza - portano comunque 
1’Api a guardare con una certa fiducia al 
futuro. 

Infatti, per quanto riguarda l’Italia, il consu- 

mo della trota è ancora assai limitato. Si tratta 
perciò di intervenire con una attenta azione 
informativa promozionale e distributiva su un 
notevolissimo potenziale di mercato. 

L’attività dell?Api è rivolta quindi a radicare 
nel consumatore un’idea della trota vista come 
alimento alternativo vincente. Il prodotto ha 
tutte le carte in regola per imporsi. Gusto, 
apporto calorico, genuinità, bassissimo conte- 
nuto in colesterolo, ne fanno una valida, e 
inoltre economica, alternativa alla carne e alle 
altre pietanze in genere. Per quanto riguarda 
il mercato estero il terreno di scontro è soprat- 
tutto la Germania che, con un consumo di oltre 
25.000 tonnellate, offre notevoli possibilità di 
esportazione. Biso na però vincere la concor- 
renza P internaziona e, presente su questo mer- 
cato da ormai 50 anni. Si tratta di riuscire a 
praticare prezzi competitivi, sfruttando in ma- 
niera più adeguata la maggior modernità degli 
impianti, e di imporre, anche in alternativa, 
un’immagine convincente del prodotto fresco, 
che ne evidenzi la superiore qualità. 

the viene così destinato: alla 
riserva ordinaria 
(2.618.167.026), alla riserva 
straordinaria (600 milioni di 
lire), al fondo Beneficenza e 
mutualità (50 milioni). 

La Cassa non può aprire an- 
che a (soci,, non artigiani o non. 
agricoltori poiché finora non è 
avvenuta alcuna modifica alle 
norme di legge in tal senso. 
Avviandosi a concludere, il 

P 
residente Ferri ha ricordato 
‘impegno della Cassa,, alla 

sistemazione del Teatro citta- 
dino (<Filodrammatici,, che sta 
per essere ristrutturato; i la- 
vori, secondo il progetto Ben- 
tetti, dovrebbero già essere 
stati appaltati e potrebbero ad- 
dirittura iniziare la prossima 
settimana. 

Scadenziario 
delle .aziende 

A cura dei dottori * 3o 
ACCONTO IRPEG E ILOR: 

Carlo Angioli e SOCIETA DI CAPITALE 

Giuliano Buffelli Scade il termine per il ver 
samento all’esattoria degli ac- 

Lo stato patrimoniale della 
Cassa si articola in due voci: 

Lo scadenziario non intende e- conti relativi all’Irpeg <all’I- 
saurire l’elenco dì tutte 2e sta- lor da parte dei soggetti Irpeg 
denze, ma solamente segnala- aventi esercizio sociale 116 . 
re quelle di interese pìu gene- 31/5. L’acconto è nella misura 
Tale. del 92% oltre all’addizionale 

de11’8% da calcolarsi sull’ac- 
* 20 Aprile 

MODELLI 101, 102 
E 201 DIPENDENTI 
E PENSIONATI 

conto Ilor. 
GAS METANO 
PER AUTOTRAZIONE 

Scade il termine utile per la 
presentazione della dichiara- 

Arrivano le proposte per l’estate 
attivo (585 miliardi 
600.972.017), passivo (581 mi- 
liardi 782.804.991) con un utile 

Per l’estate 1985, il mercato di esercizio di 3 miliardi 818 
propone &un Sets,, con prodot- 

Contiene un flacone da 250 ml. ricerche, lo rende infatti idea- milioni 167 mila e 26 lire 
della lozione solare Suntan Lo- le sia come shampoo che come 

ti delle linee Coppertone. L’i- tion (f. . 4), per una protezio- bagno schiuma. Al conto economico trovia- 
dea e quella di offrire alla con- ne me cr ia, ed un flacone prova mo: totale rendite e profitti 
sumatrice due prodotti fonda- Tropical Blend lozione sola- (42.394.337.115) con un netto di 
mentali per l’abbronzatura, 

da 28 ml. della lozione doposo- re cocco ,Sun 
le Après Plage. 

Set ,, - Per u- esercizio del quale abbiamo 
racchiusi in una borsettina Baby Foam &un Set,, - n’abbronzatura selvaggia e già riferito. (~0s.) 
trousse, ad un prezzo conve- Contiene un flacone da 250 ml. scurissima, a base di ingre- 
niente. La borsettina, praticis- del bagno & shampoo Baby dienti naturali e con intense, 
sima per la spiaggia ed al tem- Foam, de 

ii 
a linea Coppertone fragranze tropicali : un flacone Il rag. Alborghetti 

po stesso.. . simpaticamente Baby, ed n flacone prova da da 250 ml di lozione solare 
bella, è realizzata in plastica 28 ml. della lozione doposole Cocco (f.P. 2), ed un flacone 

vice direttore 
trasparente a righe gialle per Après Plage, indicatissima an- prova da 28 ml. della. lozione generale 
i prodotti Coppertone e Cop- che per i bambini. Baby Foam doposole, una ricca miscela di 
pertone Baby e a righe aran- e un prodotto con caratteristi- sostanze idratanti fra le quali della Cariplo 
Cione per i prodotti Tropical che decisamente innovative. un efficace ammorbidente na- L’Amministrazione della 

. Blend. La sua particolare formulazio- turale estratto dalla pianta tra- Cari@0 - Cassa di Risparmio 
Suntan Lotion Sun Set,, - ne, frutto delle più avanzate picale dell’Aloe. delle Provincie Lombarde - 

ha deliberato la promozione a 

Una pentola per la linea vice direttore generale dell’I- 
stituto del rag. Mario Albor- 
ghetti, direttore centrale e ca- 

La‘ depressione, male di oggi che affligge pasto nell’errata convizione di compensare po del Servizio Fidi. 
tante donne, inizia spesso con l’essere ((mal- agli stravizi. Cinquantaquattrenne, origi- 
contenti di se,,. Abiti che sono divenuti troppo Ma dove trovare le forbici magiche per nario di Brescia dove risiede, 
stretti, chili in più, malinconia nel vedere (le tagliare la spirale del grasso e della depressio- il rag. Alborghetti è stato as- 
altre,, indossare di tutto e stare bene, pensan- ne? La proposta viene dal <<metodo Amc,,! Si sunto alla Cariplo nel 1951. 
tezza nel muoversi, stanchezza e quindi anche tratta in pratica di mangiare ciò a cui siamo 
caduta di interessi: nessuna voglia di fare due abituate in modo normale ma meno grasso: Il ministero delle Finanze ha 

passi a vedere i negozi (<tanto non trovo nulla 
senza acqua, conservando i sali minerali, le varato una circolare con la quale 

della mia taglia,,) ; nessuna voglia di muoversi, 
vitamine e i principi nutritivi contenuti nei si specificano i metodi contabili di 
cibi. Senza aggiungere grassi, le vivande da compilazione del prospetto delle 

di vedere gente, di fare qualsiasi attività... arrostire rosolano egualmente, ma consuman- attivita e passività revisto dalla 
davanti al televisore tutto il giorno, mangiando do il loro grasso naturale : risultano così più legge di riforma de f ministro Vi- 

caramelle e bevendo caffé, magari saltando un leggere, digeribili e dietetiche. 
sentini per chi adotterà ex novo la 
contabilità ordinaria. 

Entro oggi devono essere zione relativa ai quantitativi 
consegnati i modelli 101, 102 e erogati nel mese precedente. 
201 ai dipendenti o pensionati GAS METANO 
relativi ai compensi COrriSpO- PER COMBUSTIONE 
sti soggetti a ritenuta nell’anno 
1984. Scade il termine per la pre- 

sentazione della dichiarazione 
CERTIFICAZIONI trimestrale da parte dei forni- 
PER COMPENSI DI LAVORO tori diretti di gas metano ai 
AUTONOMO consumatori. 

Entro il 20-4 deve essere ri- IMPOSTA DI BOLLO: 
lasciato a professionisti ed a- ASSEGNI CIRCOLARI 
genti il certificato attestante i Ultimo girno utile per la 
compensi corrisposti e le rite- presentazione della dichiara- 
nute effettuate nell’anno pre- zione trimestrale per il paga- 
cedente con l’indicazione dei mento dell’imposta dovuta su- 
codici fiscali. gli assegni circolari. 
* 24 SOSTITUITI 
ACCONTO IRPEG E ILOR: D’IMPOSTA - MOD. 770 
SOCIETA DI CAPITALE Ultimo giorno utile per la 

Scade il termine per il ver- presentazione in Comune 0 per 
samento tramite c.c. postale l’invio tramite posta della di- 
degli acconti relativi all,Irpeg chiarazione <cMod. 770,,. 
e all’Ilor da parte dei soggetti IMPOSTA ERARIALE 
Irpeg aventi esercizio sociale DI CONSUMO 
1/6 - 31/5. L’acconto è nella Ultimo giorno utile per la 
misura del 92% oltre all’addi- presentazione all’utif della di- 
zionale de11’8% da calcolarsi chiarazione, da parte dei pro- 
sull’acconto Ilor. duttori e importatori di prodot- 
* 25 ti cine-foto-ottici, relativa alle 
INPS - FASDAI cessioni dal 1.0 trimestre 1985. 
FIPDAI -1 INPDAI Entro oggi i medesimi soggetti 

Scade il termine per il ver- devono provvedere al paga- 
samento agli enti previdenziali mento dell’imposta erariale 

scaturente dalla dichiarazio- dei contributi relativi alle re- ne 
tribuzioni del mese preceden- * 
te. ( continua ) 


