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ECONOMIAEFINANZA GOLF Gtd 5p 3-87 vendo telefona- 
re Gianni 6629 16 ore pasti 
HONDA Goldwna 1 100 nero full 
opt da vetrina La 6 000 000 vendo 
Tel 68 05 34 dopo 19 - Manrico 
KTM 125 GSi88 da vetrina. 700 
km no qare poco fuoristrada, 

AA Attenzione, famoso sensitivo e 
astrologo rrsolve I vs problemi, 
anche di salute IO voglio, IO posso 
Telefonare 0345 l 93 603 riceve In 
studio II martedr giovedì sabato 
AA Mobrlr usati ritirasi In permuta 
e vendesi, al Mobilrficio Orobrco. 
Borgo S Caterina 65. Tel. 23 97 69 
Occasrone del mese. n. 10 salotti di 
grandi marche L 1 500 000 cadau- 
no (valore 3 000.000 cadauno) 
A sensrtrvo massima serietà VI atu- 
ta a risolvere vostri problemi 
22 42 05 ore pomerrdrane 
ACOUISTASI libri antrchr ‘500 ‘600, 
‘700 italiani francesi. olandesi. ar- 
te archeologia. architettura, mas- 
sima serieta e drscrezrone scrivere 
casella PubblrSpe 693 - 24100 Ber- 
gamo 
ACQUISTIAMO contantr da privati, 
massima discrezione, mobili di- 
pinti argenti. ceramiche, tappeti 
vecchi o antichi. Tel. 24 83 32 - 
21 50 60. 
ALLEVAMENTO esclusrvrsta del 
pastore tedesco, dispone cucciolr, 
cuccioloni, addestramento per ob- 
bedienza, guardia. difesa. 035 / 
88.25.85. 

AVVISI 
ECONOMICI Drezzo 0345 I 81 :06 Yurr 

MAGGIOLONE cabriolet anno 1975 
tutto orrgrnale privato vende Tele- 
fonare ore pasti 66 47 55 
PRIVATO vende Gommone Mar- 
schall M 80 mt 4 8 super accesso- 
rrato usato 2 volte ecoscandaglio 
cuscrnt prendisole motore Suzukr 
50 CV perfetto carrello Prezzo in- 
teressantrssrmo Telefonare ore uf- 
frcro 69 20 88 chiedere Antonella 
PRIVATO vende Mrtsubrshr Palero. 
sett ‘84. blu metalizzato. accesso- 
rtato Fiat Daily 35.8, cassone 4x2 
centinato, anno 1980 Telefonare 
ore pasti 035 / 86.30.48 
ROULOTTE Adria 500Tk, luglio 88, 
usata 15 g. Riscaldamento L 
8 500 000 Tal. 99 11.12. 
UNO 45 SL 87 grigia, accessorra- 
ta, perfetta L 9 300.000 Tel ore 
pasti 035 l 34 33 79 
UNO turbo diesel tre porte set 86 
ardesia met super super accesso- 
rista 65 000 km vendo 9 500 000 tel. 
dopo ore 21 035 l 62.00.00. 
VENDESI Guzzi Custom 85 - Prezzo 
3.000.000 accessoriata gomme 
nuove tel 035 l 98.60.35. 
VENDO Alfetta 20 L, ottobre ‘78, im- 
pianto gas L 1 500.000 trattabili. 
Telef 51 01 23 
VENDO camper 6 posti, mansar- 
dato Meccanica carrozzeria per- 
fetta gommato nuovo L. 
19 500 000 trattabili Tel 23 49 83 - 
31 47 01 
VENDO entro 12 aorrle Camper 
Fiat 238 immatricolato 1983. 
6.900 000 Tel 25 93 14. 
VENDO Renault 21 Nevada tdx, ot- 
tobre ‘87, aria condizionata, super 
accessoriata. Tel. 035 I 79.30.77. 
VENDO Yamaha FrZ 1000, anno 
‘88 nuovrssrma Telefonare ore po- 
meridiane 90 90 74 
YAMAHA XZ 550 S strada, perfetta, 
vendo solo per contanti lire 2,5 mi- 
IIonI Télefonare ore 19/20 035 / 

Come coprire gli esuberi e creare nuovo lavoro? Ex-Pirelli: 
confermati 

i licenziamenti Il «Piano Sebino» della Regione DA PAG 18 
IMPRESA cerca urgentemente per 
proprio cantiere In Agrate muratori 
manovali carpentieri telefonare 
dalle 19 30 alle 20 30 alfo 035 ’ 
54 09 00 
LEGATORIA industriale, tecnologi- 
camente all’avanguardia negli im- 
pianti, assume piegatori e tagliato- 
ri lineari. Tel. 035 / 88.43.36. 
MECCANICI e carpentieri meccanr- 
CI, cercasi Tel 035 178 51 22 saba- 
to e festivi Tel. 035 ! 25 48.97 ferrali 
dopo le h. 20.00 
MODEL fashron. cerca modelle per 
acconciature, compenso alle par- 
tecipanti Telefonare allo 035 / 
22.31.86 
MONTATORI conoscenza disegno 
meccanico cercasi per assunzione 
Immediata. Telefonare 34.03.00 in- 
terno 219. 
OFFICINA meccanica costruzione 
stampi cerca fresatore stampista 
telefonare ore ufficio 035 / 88.21.96 
OFFICINA meccanica in Torre Bol- 
done, cerca tornitori capaci per as- 
sunzione immediata Tel. 34.54.61 - 
51.48 78 
OPERATORE torni automatici, cer- 
cas’t da industria meccanica zona 
Ponte S Pietro. Richiesta espe- 
rienza, elevato compenso econo- 
mico. Tel. 90 84 72 
PANIFICIO periferia Bergamo, cer- 
ca operaio. Telefonare ore serali 
035 / 54.14.53. 
PANINOTECA centro Berqamo, 
cerca barista e cameriere fissi, ot- 
tima retribuzione. 22.01.37 
PHILIPS centro assistenza elettro- 
domestici, cerca giovane milrte- 
sente. Telef. 22.62.87. 
PIZZERIA in Brescia cerca pizzaro- 
lo e cameriere, offresi vitto allog- 
gio Tel. 030 / 41.530. 
RICERCASI per determinante lavo- 
ro di collaborazione esterna. am- 
bosessi massimo diciotto anni An- 
che part-time. Per appuntamento 
tel. 23.75.63. 
RISTORANTE città, cerca camerre- 
ri esperti fissi Tel 25.00.15 
RIST’ORANTE pizzeria In Trezzo 
SIAdda cerca urgentemente PIZ- 
zaiolo qualificato buona retrrbuzro- 
ne e personale per servizio sala te- 
lefonare al 02 / 90.90.218. 
SERIA agenzia di moda, offre la 
possibilità di diventare indossatri- 
ce-fotomodella, ampie possibilità 
di inserimento nel mondo dei lavo- 
ro. Telefonare allo 035 / 22.31.86. 
STAZIONE di servizio in via Mu- 
gazzone n. 10, cerca ragazzo. Tel. 
21.81.42- 
TORNERIA automatica cerca ope- 
ratore ai torni e apprendista tel. 
29.14.99. 

Niente di fatto per i 22 cas- 
sintegrati della ex Pirelli di 
Redona per cui sono state av- 
viate le procedure di licenzia- 
mento: l’incontro di ieri al- 
l’Unione industriali tra i sin- 
dacati chimici Flerica-Cisl e 
Filcca-Cgil e la direzione della 
Pirelli non ha sbloccato la si- 
tuazione. 

1,‘azienda ha confermato il 
prosieguo delle procedure di- 
cendosi al massimo disponibi- 
le ad esaminare casi particola- 
ri e a dare una specie di ((dirit- 
to di prelazione» ai cassinte- 
grati nel caso si liberassero 
posti. 1 sindacati che chiede- 
vano invece il ritiro dei licen- 
ziamenti, mobilità e copertura 
del periodo rimasto scoperto 
dalla cig hanno riaffermato la 
propria posizione chiedendo 
incontri alle forze politiche 
bergamasche per arrivare a 
un incontro al ministero del- 
l’Industria. 

La situazione inoltre secon- 
do il sindacato potrebbe avere 
anche risvolti legali. Infatti la 
Pirelli ha avuto parere negati- 
vo dal Cipi per il rinnovo della 
cigs scaduta ne11’87 perché i 
cassintegrati bergamaschi ri- 
sultano in forza alla Pirelli di 
Chieti che è in attivo. 

Con una delibera di G iunta avviato l’iter per la costituzione in Valle Camonica di 
una &ocietà d’intervento)) per la reindustrializzazione - Mozione urgente del vice- 
presidente del Consiglio, Rum&, dell’assessore Bonfanti e di due consiglieri co- 
munisti contro l’astapubblicaper laprivatizzazione della ((Lovere Sidermeccanica~~ 

LOVERE - Il destino della 
Lovere Sidermeccanica (1600 
dipendenti oggi, 1200 a ristrut- 
turazione avvenuta) e di tutto 
il comprensorio sebino-camu- 
no cantinuano ad intrecciarsi. 
Gli esuberi della grande fab- 
brica (200, secondo l’ammini- 

s stratore delegato Lessini) do- 
vrebbero trovare una diversa 
opportunità di occupazione, 
insieme agli altri ex lavoratori 
siderurgici ed ai giovani in 
cerca di primo impiego, in 
nuove attività. Da anni le or- 
ganizzazioni sindacali chiedo- 
no che, a tale scopo, le ammi- 
nistrazioni locali e provincia- 
li, di Bergamo e Brescia, in ac- 
cordo con la Regione, diano vi- 
ta ad una Società d’intervento 
che coaguli anche i capitali e 
le proposte dei privati. 

Su questo tema si è svolto in 
Regione, a Milano. un incon- 
tro affollato, che è stato pre- 

sieduto dall’assessore all’In- 
dustria Serafino Generoso. 
L’esito della riunione - a cui 
hanno preso parte anche le 
Associazioni di Industriali ed 
artigiani di Bergamo e Bre- 
scia, le Comunità Montane, le 
organizzazioni sindacali, ed i 
rappresentanti della Lovere 
Sidermeccanica oltre che del- 
la Riconversider, Finlombar- 
da, e Lombardia Lavoro -è 
stato commentato favorevol- 
mente dalla Regione. Più tiepi- 
damente dalle organizzazioni 
sindacali. 

Viene reso noto, prima di 
tutto, che la Giunta del Pirel- 
lone ha approvato, su propo- 
sta proprio dell’ass. Generoso, 
una delibera riguardante gli 
interventi di reindustrializza- 
zione nell’area del Sebino, del- 
la Valle Camonica e della Val- 
le Cavallina. Ciò a sostegno 
della riorganizzazione del set- 

tore siderurgico. «La realizza- 
zione e la gestione degli inter- 
venti di questo progetto “inte- 
grato d’area” sarà delegata 
dalle amministrazioni respon- 
sabili dell’iniziativa ad un’ap- 
posita Società d’intervento, 
cui potranno partecipare con- 
giuntamente gli operatori 
pubblici e privati che sono già 
stati convocati per un incon- 
tro di approfondimento» da te- 
nersi a Breno. 

La delibera passa ora al- 
l’esame del Commissario di 
governo. Per l’ass. Generoso, 
((visto il generale consenso 
che ha ottenuto)), potrà presto 
divenire uno strumento ope- 
rativo. 

Le organizzazioni sindacali, 
ed in particolare il segretario 
territoriale della Fim-Cisl, An- 
gelo Facceli, valutano ((positi- 
vamente la delibera)) ma wvi- 

denziando anche le carenze di 
iniziativa della Regione sulle 
due voci di finanziamento più 
importanti». E cioè quelle del 
Fondo Resider e del Fondo 
strutturale di sviluppo regio- 
nale ((di cui potrà beneficiare 
solo la Valtellina)). C’è insom- 
ma soddisfazione per il decol- 
lo della nuova Società d’inter- 
vento, ma c’è anche un po’ di 
rammarico perché, sempre se- 
condo il sindacato. «non vi cn- 
treranno a far parte, per il mo- 
mento, gli enti regionali: Fin- 
lombarda, Lombardia Lavoro, 
Riconversider e la Finanziaria 
Spi dell’Iri)). 

Facceli è più esplicito: ((Si 
impongono tempi certi ed ur- 
genti per rispondere ai biso- 
gni di riconciliazione dei lavo- 
ratori siderurgici in esubero. 
E bisogna trovare occupazio- 
ne a chi ne è privo)). 

MOZIONE SULLA LOVE- 
RE SIDERMECCANICA E 
L’ILVA - Il vicepresidente 
del Consiglio regionale. Gio- 
vanni Ruffini, l’assessore 
Claudio Bonfanti ed i consi- 
glieri Pio Galli ed Emilio Rus- 
so, congiuntamente, hanno 
presentato una mozione ur- 
gente sulla possibilità che la 
Lovere Sidermeccanica venga 
messa all’asta nei prossimi 
giorni, come già riferito da 
L’Eco di Bergamo. Il Consiglio 
viene impegnato ad ufficializ- 
zare ((la sua opposizione alla 
messa all’asta, proponendo al 
ministero delle Partecipazioni 
statali ed al governo che lo sta- 
bilimento di Lovere venga in- 
vece inserito nella nuova so- 
/ cietà siderurgica Ilva)). Vanno 
attivate da subito tutte le ini- 
ziative atte a consentire il 
w-aggiungimento di tale obiet- 
tivo)). D. Vaninetti 

ATTENZIONE sensrtrvo contrnua 
l’opera del defunto amico maestro 
Ultimo Bonettr 035 i 87 77 15 
CANI non di razza. sono a drsposr- 
zione per chi II volesse adottare, 
Tel. 24.62.86. 
CONTANTI massima serietà acqur- 
stiamo da privati dipinti antichi e 
moderni. Telefonare orarlo ufficio 
22.13.00. 
MAGLIFICIO vende macchine tubo- 
lari: costina da pollici 12 a 22, Inter- 
lok pollici 30, finezza 20 48 cadute, 
2 piste. Tel 039 l 74 89 00 
VENDESI macchine per gelato e 
pasta (nuove) Telefonare 26 15.15. 
VERO affare, vendesr nuova lam- 
pada solarium, trrfaccrale. profes- 
sionale. 6000 volts Telefonare 
26.1515. 
VILLA antica vende arredi mobrli. 
dipinti, lampadari. tappeti. argenti. 
orologi, pianoforti. auto epoca. Tel 
0424 / 24.218 75 35 10 

) 20 11 LOC.&M;ICHE 1 

A Rrmrnr Misano Pescara, Monte- 
silvano sul mare affittiamo appar- 
tamenti estivi ogni dimensione. 
Tel 0541 ! 38 70 96 - 38 42 01. 
AFFITTASI a Licata (Agrigento), 
appartamenti 4-6-8 posti letto, pe- 
riodi estivi Tel 22 64 76 ore pasti. 
CALABRIA costa tonica Villapiana 
Lido (Cs) affittasi villetta. 8 posti - 
letto da grugno a settembre Tel 
035 : 21 47 13 
CALABRIA mare Ionio villaggio af- 
fittasi anche settimanalmente mi- 
niappartamentr Tel 0962 / 31.555 - 
31.086. 
LAGO Iseo, chalets e mrnrapparta- 
menti arredati, riscaldabrlr, afftt- 
tansi mensilmente- 
settimanalmente. Tel. 035 / 
91 11 55 - 91 04 03 

CERATI 
L’AGENZIA di FIDUCIA 
con 38 anni di attività Entro maggio una nuova banca Lunedì l’assemblea 

in città: il San Paolo di Brescia Unione Agricoltori 
In corso di allestimento la sede in via Camozzi 
2.326 miliardi di impieghi e 4.167 di raccolta 

1 delicati 
me dei n 

problemi del settore all’esa- 
ille associati bergamaschi 

NELLE COMPRA-VENDITE 
AFFITTANZE - CESSIONI 

BG - Via Ghislanzoni, 15 
Tel. 035/248.329 

TORNITORE, esperienza su torni 
paralleli età 30 / 38 anni industria 
mettimeccanica Cavenago Brian- 

Telefonare 02 / 
Gg.01 .g?%‘interno 241. 
URGENTE assumo 8 operai generi- 
ci. Presentarsi ore 14-16. via Ponti 
38, Sedrina, Panseri. 

VENDE 
2095 Appartamento civile, 
libero in Torre Boldone con 
cucina, soggiorno, 2 came- 
re, bagno, anticamera e so- 
laio. 

2097 Appartamento signo- 
rile zona S. Tomaso de' 
Calvi, di vani 3 più Servizi, 
più box Libero. 

2100 Appartamento civile, 
zona Stadio, vani 2 più ser- 
vizi, riscaldamento centra- 
le, ascensore. Libero. 

2070 Appartamento signo- 
rile, panoramico, zona Re- 
dona, vani 7 con tripli servi- 
zi, terrazzi e 3 autorimese. 
Libero. 

2078 Ufficio signorile, cen- 
tralissimo, libero, vani 5, 
doppi servizi, 4.0 piano, 
mq. 140. 

Entro maggio un’altra ban- 
ca dovrebbe (sbarcare)) a Ber- 
gamo. A poche settimane dal- 
l’arrivo del Credito Agrario 
Bresciano, stavolta l’apertura 
di una nuova sede sarà fatta 
dalla ((cugina-concorrente)) 
Banca S. Paolo di Brescia, che 
viene così a completare una 
politica di espansione che, nel 
giro di 3-4 anni ha riequilibra- 
to un rapporto che per anni 
aveva visto solo le banche 
«bergamasche)) presenti a 

( Brescia, e non vicerversa. Una 
situazione che Bipop, Cab ed 
ora San Paolo hanno invece 
riportato a parità, contribuen- 
do non poco a rafforzare quei 
legami di quasi ((amore-odio)) 
che da secoli regolano i rap- 
porti fra le province di Berga- 
mo e Brescia. 

La presenza del S. Paolo a 
Bergamo (che sta in proposito 
allestendo i locali in via Ca- 
mozzi, ex palazzo Jolly, già oc- 
cupati dalla Banca Popolare di 
Milano) è resa possibile dalla 
cosiddetta liberazione del pia- 
no sportelli, attraverso lo spo- 
stamento di uno sportello sta- 
gionale finora gestito in un zo- 
na turistica del Bresciano. Il 
superamento dei confini pro- 
vinciali è peraltro un orienta- 
mento abbastanza recente per 
il S. Paolo, che dell’ottantina 
di sportelli diretti ne ha pochi 
in comuni non bresciani. E il 
caso di Varese (aperto due an- 
ni fa), di Roma, operativo dai 
mesi scorsi, di Olgiate (Como) 
e di Villafranca (Verona), a 
cui si affiancheranno ora Ber- 
gamo, e prossimamente, Tren- 
to. 

Tradizionalmente legata 
agli ambienti cattolici brescia- 
ni (quasi in contraltare al «lai- 
co)) Cab), la Banca San Paolo 
presenta un azionariato fra- 
zionato ed assai diffuso, se- 
condo un schema che per mol- 
ti versi appare quello che per 
anni ha caratterizzato il Credi- 
to Bergamasco. Fra le novità 
più recenti va segnalato l’in- 
gresso, con il 5%, negli ultimi 
tempi della Sopaf (Vender) 
che si è collocata a fianco dei 
maggiori azionisti che hanno 
come punto di riferimento il 
presidente della banca Gio- 
vanni Bazoli, prestigioso espo- 
nente della cosiddetta &nan- 
za cattolica». 

Pur con una ancora spicca- 
ta caratterizzazione ((locale)), 
il San Paolo presenta alcune 
interessanti partecipazioni 
che ne dilatano dimensioni ed 
operatività. E il caso del con- 
trollo della Banca di Valle Ca- 
monica (21 sportelli nel Bre- 
sciano), di Capita1 Gest (socie- 
tà di gestione di fondi comu- 
ni), della Locazioni finanzia- 
rie (società di leasing brescia- 
na), dei Magazzini Generali 
Borghetto, e, soprattutto, del- 
la quota detenuta nel Nuovo 
Banco Ambrosiano, di cui è 
come noto presidente lo stesso 
Bazoli. 

Per quanto riguarda la ge- 
stione operativa, ricordiamo 
che l’istituto bresciano pro- 
porrà all’assemblea degli azio- 
nisti convocata per il 15 aprile 
un dividendo di 110 lire per le 
azioni ordinarie di altre 55 lire 
per quelle emesse in occasio- 
ne del recente aumento di ca- 
pitale. Il tutto sulla base di un 

. utile netto di 44.3 miliardi 
( + 1670 ~~11’87). 

Tutte le voci più significati- 
ve, sottolinea un comunicato 
della banca, hanno avuto buo- 
ni incrementi: i crediti verso 
la clientela al netto dei fondi 
rischi, ammontano a 2.326 mi- 
liardi (+ 19% rispetto al 1987) 
e i beni ceduti in locazione ti- 
nanziaria (al netto dei fondi di 
ammortamento) assommano 

ti sale a sua volta de11’8,7% ra- 
giungendo l’importo di 4.167 
miliardi, la raccolta indiretta 
globale ammonta a 5.603 mi- 
liardi (+ 24,5Oh) e il patrimo- 
nio netto complessivo tocca 
quota 337 miliardi ( 1 26O,,, sui 
precedenti 268). Il conto eco- 
nomico consolidato registra 
crescite nel margine di inter- 
mediazione lordo, che am- 
monta a 163,5 miliardi 
( - 16%), nel margine lordo 
complessivo pari a 293,2 mi- 
liardi (t 14,9%), e nel risultato 
lordo di gestione, pari a l25,5 
miliardi (+ 18,86%). a.1. 

L’Unione provinciale agri- 
coltori terrà lunedì prossimo, 
10 aprile, l’assemblea annuale 
degli associati (più di mille, 
per un totale di 20 mila ettari 
coltivati). L’appuntamento è 
alle ore lo,30 nel salone della 
Borsa Merci. Ha assicurato la 
sua presenza anche l’assesso- 
rc regionale all’Agricoltura 
geom. Pietro Sarolli. In un in- 
contro con la stampa, ieri po- 
meriggio presso la sede del- 
l’unione, il presidente Nino 
Grumelli Pedrocca, il vicepre- 
sidente Renato Giavazzi e il di- 
rettore Adolfo Bernardi han- 

no anticipato a grande linee 
quelli che saranno i temi del- 
l’assemblea, che sono poi gli 
argomenti più delicati e scot- 
tanti del mondo dell’agricoltu- 
ra italiana e bergamasca. 

La parola ((qualità)) diventa 
parola d’ordine anche nel 
mondo dell’agricoltura: di 
fronte ai limiti posti in sede 
Cee alla produzione, la strada, 
della qualità diventa l’unica 
remunerativa. Un guaio per 
l’agricoltura italiana e berga- 
masca è dato dalla estrema 
parcellizzazione: la media na- 
zionale è di 5-6 ettari per azien- 
da, contro la media europea di 
15 ettari. ((Speriamo in una 
nuova legge dell’affitto - ha 
detto Grumelli Pedrocca - 
che permetta maggiore mobi- 
lità ed elasticità)). Anche il pia- 
no agricolo nazionale resta 
una delle attese degli agricol- 
tori: a loro parere, arriva sem- 
pre tardi e con interventi par- 
ziali. 

Tra gli auspici della Unione 
provinciale agricoltori vi è an- 
che quello di arrivare a una 
organizzazione sindacale uni- 
ca del mondo agrario: l’unità 
darebbe maggiore compattez- 
za e forza a tutto il settore. Al- 
tre lamentele riguardano il 
credito agrario (la cui legge ri- 
sale addirrittura al 1928) e i fi- 
nanziamenti (che arrivano 
ben tre anni dopo che è stata 
inoltrata la domanda). Un ar- 
gomento che dà adito a molte 
discussione nell’opinione pub- 
blica e a diversità di interpre- 
tazioni è quello dei rapporti 
tra agricoltura e ambiente. 
Non vi è dubbio - sostiene 
l’Unione agricoltori - che 
l’ambiente naturale non si di- 
fende senza l’agricoltura. 
L’equilibrio ambientale è ga- 
rantito dall’uso agricolo, dei 
territori. A proposito di inqui- 
namenti da atrazina o altre so- 
stanze, gli agricoltori fanno 
osservare che si tratta di pro- 
dotti perfettamenti autorizza- 
ti, quidi usati nella piena lega- 
lità. 

A proposito della ((agricol- 
tura biologica)), gli agricoltori 
bergamaschi auspicano un 
quadro di riferimento comu- 
nitario; è evidente, comunque, 
che sarà sempre una nicchia 
di mercato, riservata ad una 
fascia di consumatori disposti 
a pagare prezzi unitari più ele- 
vati. 

L’agricoltura «biologica)) 
potrà comunque sempre con- 
vivere con l’agricoltura tradi- 
zionale. 

Roberto Vitali 

Italia-Urss: 
nuovi accordi 

di collaborazione 
economica 

La firma del programma 
delle iniziative di collabora- 
zione per gli anni 1989-1990 tra 
l’Italia e l’Unione sovietica ha 
concluso la parte ufficiale del- 
la visita in Urss del ministro 
del Commercio estero italia- 
no, Renato Ruggiero. Al di là 
di questo risultato concreto è 
stato di grande importanza 
l’incontro tra il ministro Rug- 
giero ed il presidente del Con- 
siglio dei ministri dell’urss, 
Nikolai Ryzhkov. Mentre il ca- 
po del governo sovietico ha in- 
vitato la parte italiana ad ini- 
ziare immediatamente a pre- 
parare, dal punto di vista eco- 
nomico-commerciale, la visita 
in Italia del leader sovietico 
Mikhail Gorbaciov (novem- 
bre 1989). 4 

AFFERMATA società Bergamo ac- 
quisterebbe in localrta turrstrche 
complessi residenzralr alberghi 
case al rustico o di cura anche in 
vecchio stato con possibilità di ria- 
dattamento 035 t 23 21.36. 
CASTIONE, Bratto, Rovetta, ville 
appartamenti 314 mutuo Ampia 
scelta agenzia Grotti 22.20.39. 
VILLA bifamiliare, residenziale 
prestigiosa, ottime rifiniture, am- 
pio giardino, Clusone-Rovetta, 
0346 l 23.500 Centrocasa. 

a 159 miliardi, con un incre- diti verso enti creditizi, per le 
mento del 60% rispetto all’an- 
no precedente; rimangono so- 

minori opportunità di reddito 

stanzialmente invariati i cre- 
offerte nel’88 da questi settori. 

La raccolta diretta da clien- 
AAA offresi come autista patente C 
tel. 21 27.88. 
ELETTRICISTA con esperienza 
maturata nel settore arredamento 
negozi e cablaggio di quadri elet- 
tricr offresi Scrivere Casella Pub- 
bliSpe 656 - 24100 Bergamo. 
ESTETISTA con esperienza, offre- 
si. Tel 035 / 78.24.50. 
TRENTADUENNE offresi come auti- 
sta privato patente KB massima 
serietà tel. 0363 / 53.447 
21ENNE militeassolto patente C-E 
cerca occupazione Tel 62 14.70 
dalle 18 alle 20 

Cambio della gua *dia all’assemblea 
AAA Pellicce Canali, Gazzaniga, 
tel. 035 / 71.10.04, servizio custo- 
dia, pulitura, assicurazione, fino al 
30 aprile. tutto compreso, L. 55.000. II Gruppo Giovani industriali 

A Barcella succede Moltrasio PER LA PUBBLICITA SU QUESTO GIORNALE 

t 
,,,,,,,,, 

Cambio della guardia al ver- 
tice del gruppo Giovani Indu- 
striali di Bergamo. Dopo quat- 
tro anni di di presidenza, Al- 
berto Barcella ha lasciato l’in- 
carico per impegni nell’azien- 
da paterna, la «MB Mobili 
Barcella)). Gli succede Andrea 
Moltrasio, 33 anni, di Berga- 
mo, che, dopo essersi laureato 
al Politecnico, ha conseguito 
un master a San Francisco. 
Attualmente è alla direzione 
della ditta Icro-Didoné di Bol- 
gare. L’avvicendamento nel 
gruppo dirigente dei Giovani 
imprenditori è avvenuto al 
termine dell’assemblea gene- 
rale nel corso della quale il 
presidente uscente ha traccia- 
to un quadro dell’attività svol- 
ta nell’ultimo biennio. Dopo 
aver accennato alle iniziative 
nel campo della formazione 
scolastica - un settore nel 
quale i Giovani Imprenditori 
operano su delega dell’Asso- 
ciazione e con ampia autono- 
mia - Barcella ha ricordato, 
fra le principali manifestazio- 
ni del suo secondo biennio di 
presidenza, il seminario per 
presidi e insegnanti «Quark 
Economia)), che ha visto la 
partecipazione del presidente 
nazionale dei Giovani Indu- 
striali, Antonio D’Amato, e 
quello sul tema ((Scuola: 
Obiettivo Europa)), che ha re- 
gistrato più di 600 adesioni. 
Toccherà ora alla nuova presi- 
denza proseguire l’attività av- 
viata su questo filone: il consi- 
glio direttivo uscente, nella 
sua ultima riunione, ha infatti 
licenziato il programma per 
un seminario sul «rapporto 
ambiente e sviluppo)) destina- 
to agli insegnanti. Anche nel 
campo delle relazioni indu- 
striali i Giovani imprenditori 
preannunciano novità. La 
Commissione per i rapporti 
sindacali ha infatti elaborato 
un documento dal titolo «Diri- 
gere più volte)), in cui si teoriz- 
za la richiesta, da parte degli 
imprenditori, di una nuova ti- 
gura altamente qualificata di 
collaboratore part time che, 
pur mantenendo un rapporto 
dipendente, possa svolgere la 
propria attività presso più di 
un’azienda. Si tratta ora di de- 
finire il suo status normativo, 
di verificare l’effettiva richie- 
sta del mercato e soprattutto 
la disponibilità delle parti so- 
ciali. Animare il dibattito, sia 
a livello locale sia nazionale, 
resta comunque un impegno 
dei Giovani Industriali di &I - 
gamo. (Se necessario - ha af- 
fermato nel suo intervento al- 
l’assemblea il vice presidente 
Fumagalli -anche attraverso 
la critica costruttiva, ma pur 

sempre nella piena lealtà e so- 
lidarietà con la Confindustria 
di cui i giovani si sentono par- 
te viva e integrante. Ciò anche 
al fine di rilanciare il ruolo de- 
gli imprenditori presso l’opi- 
nione pubblica. «Un ruolo - 
ha osservato Barcella - da 
svolgere soprattutto sul piano 
sociale e culturale, campi nei 
quali il Gruppo di Bergamo si 
è particolarmente impegnato 
attraverso progetti di poten- 
ziamento dell’Università e del- 
le infrastrutture cittadine. 
«L’ultima parte della sua rela- 
zione, Barcella l’ha dedicata 
alla cooperazione tra Piccoli e 
Giovani Imprenditori. Indi- 
spensabile - ha aggiunto - 
in quanto le piccole imprese 
rappresentano la stragrande 

A acquista in modo Intelligente con 
una telefonata la tua autoccasione 
su misura! CcAutobank,, 035 / 
89.89.90 orario contrnuato 

Scegli 
Petiozione... 

Apertura ore 9.00 
tutti giorni dal 18 
marzo al 5 novembre 
((DI NOTTE), 
dal lo luglio al 

E 5 5 
17 settembre -r 5 

Alberto Barcella, mentre svolge la sua relazione. Alla sua sini- 
stra Aldo Fumagalli e Luigi Chierichetti e alla sua destra Rober- 
to Terranova. 

maggioranza di quelle asso- se imprenditoriale e il vertice 
ciste all’Unione di Bergamo, decisionale; per il rilancio del- 
ma soprattutto per il raggiun- l’immagine dell’imprenditore; 
gimento di tre obiettivi: quello infine, per adeguare i servizi 
della costruzione di un più erogati alle necessità degli as- 
stretto collegamento tra la ba- sociati. Lorenza Manessi 

apertura continuata ; f 
dalle ore 9.00 alle 24.00 i 

cJ 

Previdenza e aziende , 
Lavoratori all’estero: 

larizzare gennaio 1989 come regcl 
La Gazzetta Ufficiale n. 50 

del 1.0 marzo 1989 ha pubbli- 
cato il decreto ministeriale del 
14 febbraio 1989 con il quale il 
ministro del Lavoro, di con- 
certo con quello del Tesoro, ha 
stabilito, ai sensi della legge n. 
398 del 3 ottobre 1987, le retri- 
buzioni convenzionali sulle 
quali applicare le relative con- 
tribuzioni per i lavoratori ita- 
liani occupati in Paesi extra- 
comunitari, non legati con 
l’Italia da accordi di sicurezza 
sociale. 

Si è data così la possibilità 
alle aziende interessate di 
adempiere all’obbligo contri- 
butivo per i predetti lavorato- 
ri relativamente al mese di 
febbraio 1989 (D.M. 10’1-89 e 
D.M. 10 2-89 presentati entro il 
20 marzo scorso). 

Rimangono, perciò, regola- 
rizzate le differenze contribu- 
tive dovute per il mese di gen- 
naio 1989. 

L’Inps (circolare n. 55 del 20 
marzo, diffusa con messaggio 
n. 11921 del 21 marzo 1989) ha 
previsto che questa regolariz- 
zazione possa essere fatta con 
il D.M. 10:2-89 relativo al mese 
di marzo 1989 (da versare en- 
tro il 20 aprile prossimo), con 
il pagamento degli oneri ac- 
cessori nella misura degli in- 
teressi, al tasso legale del 5OA, 
annuo, computati dal 1 .o mar- 
zo 1989 alla data di versamen- 
to. 

Ecco come le aziende do- 
vranno operare per regolariz- 
zare le predette differenze 
contributive: 

- calcoleranno, nel rispet- 
to della nuova misura delle re- 
tribuzioni convenzionali, gli 
imponibili del mese di gen- 
naio 1989; 

- calcoleranno le differen- 
ze tra i predetti imponibili e 
quelli già assoggettati a con- 
tribuzione per lo stesso mese 
di gennaio 1989: 

- calcoleranno le differen- 
ze tra i predetti imponibili e 
quelli già assoggettati a con- 
tribuzione per lo stesso mese 
di gennaio 1989; 

- sommeranno le differen- 
ze determinate alle corrispon- 
denti retribuzioni imponibili 
del mese in cui viene effettua- 
ta la regolarizzazione, calco- 
lando i contributi dovuti sui 
totali ottenuti: 

- indicheranno nel primo 
rigo in bianco disponibile dei 
quadri B e C del Mod. 10 2-89 
l’importo relativo al totale de- 
gli oneri accessori dovuti sulle 
differenze contributive relati- 
ve al mese di gennaio 1989, con 
il codice ((Q900)) preceduto dal- 
la dicitura ((oneri accessori)). 

Il versamento delle predette 
differenze contributive ese- 
guito dopo il 20 aprile 1989 po- 
tra essere effettuato dalle 

aziende esclusivamente me- 
diante il sistema di regolariz- 
zazioni ( Mod. D.M. lO/M-V) e 
verrà assoggettato alla vigen- 
te normativa in materia di pe- 
nalità e accessori. 

Se le aziende si faranno 
scappare questa occasione, in- 
capperanno nella normale 
procedura di regolarizzazione 
con la conseguente applicazio- 
ne delle penalità e accessori 
previsti dalla vigente normati- 
va in materia. 

È opportuno segnalare che 
l’articolo 3 del menzionato 
DM del 14 febbraio 1989 stabi- 
lisce che (ci valori convenzio- 
nali mensili individuati nelle 
unite tabelle. nel caso di as- 
sunzioni. risoluzioni del rap- 
porto di lavoro, trasferimenti 
da o per l’estero, nel corso del 
mese. sono divisibili in ragio- 
ne di 26 giornate)). 

Ciò significa che la parte di 
retribuzione convenzionale 
da assoggettare a contribuzio- 
ne verrà determinata dividen- 
do per 26 la retribuzione con- 
venzionale mensile e moltipli- 
cando il dato così ottenuto per 
il numero dei giorni (escluse 
le domeniche) compresi nella 
frazione di mese caratterizza- 
ta da lavoro all’estero. Questo 
principio - precisa l’lnps - 
trova applicazione anche per 
gli anni 1986, 1987 e 1988. 

Giuseppe Rodà 

All’interno sono . 
funzionanti 
Ristoranti - Self Service 
Pizzerie e Bar 
Sconti per comitive 
(minimo 30 persone) 

A Gardaland 
direttamente dal Lago 
con la Navigarda 
al Porto dl Peschiera 

Stazione ferroviaria più 
vicina al Parco: 
Peschiera d/G. con 
servizio gratuito dalla 
stazione al parco e 
ritorno 

GARDALAND - LAGO DI GARDA - CASTELNUOVO D. GARDA - VERONA - TEL. 045/7551397-6400355 


