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ECONOMIA 
SINO A QUESTA SERA SUL SENTIERONE 1 Diani di localizzazione 

dell’artigianato bergamasco 
Sono 24 i Comuni che hanno ottenuto contributi dalla Regione per 
complessivi tre miliardi e mezzo - Le disponibilità dell’Artigiancassa 

Valcalepio e formaggio di monte 
i produttori propongono la qualità 

Se qualche settore è da privilegia- 
re, tra i primi va posto l’artigianato 
che, nonostante tutto, è in grado di 

arantire ancora una economia sana. 
s ’ questo il succo del pensiero del 
presidente della Giunta regionale 
lombarda aw. Giuseppe Guzzetti e 
dell’assessore all’Indutria e all’Artigia- 
nato, dr. Giovanni Ruffini. 

Sarà necessario operare dei tagli, 
ha recentemente affermato Guzzetti, 
in alcuni settori poiché per il 1983 
sono stati annunciati ulteriori ridu- 
zioni ai finanziamenti alle Regioni. 
Quella regionale, quale finanza deri- 
vata. non ha auindl una aande elasti- 

In altri termini - è stato asserito 
dai due politici regionali - si lascino 
tentare alla nostra Regione uelle vie 
che portano quanto meno al a 7 impo- 
stazione di una soluzione della crisi 
che purtroppo ha investito in pieno 
anche la timbardia. 

Si è accennato all’impegno di so- 
stenere l’artigianato perché ricono- 
sciuto un comparto di particolare im- 

i? 
rtanza della economia regionale. 

er 1’83 sulla legge 33/82 (cooperati- 
ve di garanzia) si i 
ne di 10 miliar i per un credito 1 

otizza la erogazio- 

economico pari a 300 miliardi. Altro 
canale di sostegno per l’artigianato 

Brusaporto (20’0), Pumenengo (lOO), 
Levate (200)? Torre Pallavicina (50), 
Scanzorosciate (lOO), Comunità 
montana di Valle Seriana (300), Se- 
riate (lOO), Pradalunga (50). 

Un altro intervento agevolativo per 
l’artigianato lombardo è rappresenta- 
to dalla disponibilità, attraverso l’isti- 
tuto dell’Artigiancassa, di 17/18 mi- 
liardi per mettere in moto un volano 
di investimenti pari a 70/80 miliardi. 
Non vanno poi dimenticate le varie 
forme convenzionate di leasing. 

Ve r r e b bero inoltre organizzati, 
sempre a favore delle imprese artigia- 
ne della Lombardia. iniziative in col- 
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per un pranzo il Valcalepio 
Doc. Nei ristoranti di tutte 
le regioni “vinicole” italia- 
ne ~‘6 la consuetudine di 
suggerire il vino locale; per- 
ché non lo si dovrebbe fare 
in uelli di casa nostra-con 
il qv alcalepio Doc. Oltre 
tutto l’esperienza mi inse- 
gna che la proposta di un 
vino locale e anche un ele- 
mento di prestigio che i 
clienti apprezzano; e poi, 
con il Valcalepio Doc si va 
sul sicuro». 

una differenza: più aromati- 
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cità di manoGa specie d;po il giro di regionale I? la legge 33/81 (rilocalizza- 
vite oDerato dal governo centrale; è zione, anche con finanziamenti Cee) 

laborazione con la ‘Cee per rilanciare 
l’assunzione di amxen&sti. L’iDotesi 

co quello ottenuto in alpeg- 
gio per il fatto che le muc- 
che si alimentano con erbe 
contenenti un gran numero 
di aromi. Mi sembra impor- 
tante il discorso della e- 
nuinità: i consumatori d e- 
vono convincersi che posso- 
no trovarla soltanto nei 
prodotti di casa nostra; e 
invece c’è la munia di com- 
prare formaggii esteri, fi-an- 
cesi e tedeschi. molti dei 

7 
uali sono confezionati uti- 

izzando in parte il latte in 
polvere destmato all’alimen- 
tazione dei vitelli>). 

in zootecnia: «La produzio- 
ne dei formaggi di monte è 
un elemento essenziale nel 
contesto economico della 
zootecnia e quindi dell’agri- 
coltura delle altre valli ber- 
gamasche; consente infatti 
di mettere adeguatamente a 
profitto le particolari cara t- 
teristiche del latte de li al- 
levamenti montani e d allo 
stesso tempo, fornendo un 
reddito più consistente, de- 
termina un incentivo per i 

stato >ecessari?, per questo, in Ga 
preventiva eliminare dal bilancio 30 
miliardi e già pare sia stato stilato un 
altro elenco dl (tvoci» che secondo la 
Regione Lombardia dovrebbero subi- 
re tagli (trasporti, comuni? ). 

per investimenti arti ‘ani e per infra- 
strutture. Già 180 83 muni lombardi 
hanno accolto l’invito della Regione 
a promuovere piani di localizzazione 
e rilocalizzazione per l’artigianato. 

L’impegno a sostenere le attività 
produttive (l’artigianato ed altre an- 
cora) non è una presa di posizione 
aprioristica bensì il risultato di un 
logico sillogismo e di molte ed artico- 
late discussioni fatte all’interno del 
((governo regionale )). E’ indispensabi- 
le sostenere l’economia e l’occupazio- 
ne, hanno fatto intendere il presiden- 
te Guzzetti e l’assessore Ruffini, per- 
tanto indicazioni di priorità sono 
quelle della formazione dei giovani al 
lavoro, la risoluzione del problema 
dell’apprendistato. 

1 Comuni bergamaschi che hanno 
ottenuto contributi dalla Regione sul 
canale della legge 33/81 sono 24 per 
complessivi 3 miliardi e 550 milioni. 
Questo l’elenco con riportato, tra pa- 
rentesi, il valore del contributo rap- 
portato in milioni: Bergamo 300), 
Brembilla (150), Calcio (lOO), d hisal- 
ba (50), Endine Gaiano (lOO), Sovere 
(300), Alzano hmbardo (80), Oltre 
il Colle (70), Brembate Sopra (lOO), 
Tavernola (150), Morengo (150), 
Gandino (150 ), Cividate al Piano 
(lOO), Romano di Lombardia (300), 
Bonate ,$otto (150), Urgnano (200), 

avanzata sarebbe -4uella di ero -are a 
favore di ogni impresa 40 mi t lire 
per ogni ‘ovane avviato alla forma- 
zione pro essionale con alternanza di P 
esperienze in ditta (o formazione di- 
retta) e formazione scolastica teorica 
in altro luogo. La Cee metterebbe a 
disposizione di questa sperimentazio- 
ne una somma valutabile sui 15/20 
miliardi. 

Soprani 

Vanno poi prese in considerazione 
altre iniziative regionali per il 1983 
(anno europeo dell’artigiano e della 
piccola impresa): far conoscere l’arti- 
gianato nelle scuole e conve 
prossimo mese di maggio, su $ 

0, nel 
signifi- 

cato della innovazione tecnologica 
nelle imprese. 

Che caratterizzano le fasi 
della produzione di entram- 
bi; per la genuinità assoluta 
che li contraddistingue. Ol- 
tre tutto l’abbinamento 
vuole segnare l’avvio di una 
operazione intesa, attraver- 
so una cooperativa di se- 
condo grado, alla commer- 
cializzazione dei prodotti 
agro-alimentari delle azien- 
de agricole bergamasche in 
appositi punti-vendita)). 

Al proposito del Valcale- 
pio Doc abbiamo sentito il 
parere del dele ato provin- 
ciale dell’Ais, 1’ x ssoclazione 
italiana dei sommelier pro- 
fessionisti, si . Franco San- 
tambrogio : (( B ’ un vino che 
soltanto negli ultimi 
hanni ha cominciajo a farsi 
conoscere mediante un’ade- 
guata campagna di informa- 
zione, ma che ha già incon- 
trato parecchia simpatia e 
ampia considerazione non 
soltanto nel Bergamasco ma 
anche in altre regioni. Il 
fatto che noi sommelier 
professionisti lo presen tia- 
mo e lo consigliamo in 
moltissime occasioni ai 
clienti non è tanto legato 
alla soddisfazione di pro- 
porre un vino bergamasco 
quanto dalla sicurezza che 
senz’altro ha le caratteri- 
stiche per essere apprezza- 
to. Vuol dire che i vitivini- 
coltori delle nostre colline 
hanno saputo creare, con 
molto impegno e con gran- 
de serietà, un prodotto va- 
lido, genuino, capace di in- 
con trare, qualificante. Per 

7 
ueste ragioni, ritengo, nel- 

a nostra provincia e seq- 
pre maggiore il numero dei 
ristoranti bergamaschi che 
propongono alla clientela 
come vino da “consigliare” 

Indubbiamente un sugge- 
rimento da tenere in consi- 
derazione, anche perché la 
gente è alla ricerca del celo- 
cale)), del genuino: quella 
che viene da fuori, ma an- 
che quella del posto. 

Dice Paola Tacchi, stu- 
dentessa, che ha l’hobby di 
fare l’addetta allo stand del 
Valcalepio Doc in tutte le 
manifestazioni promoziona- 
li: «L’interesse verso questo 
nostro vino a denominazio- . . . . 
i”n ,~st~~~~n~s~~~~~~~tao~ 
tre tutto il pubblico va abi- 
tuandosi a porre domande 
di dettaglio le quali eviden- 
ziano l’as irazione a cono- 
scere, evi B entemente per un 
approfondimento circa la 
sua genuinità, particolari 
circa la produzione, circa le 
aziende che la effettuano, 
circa le funzioni del Con- 
sorzio di Tutela. Non man- 
ca neppure chi chiede quali 
differenze esistono fra le 
varie etichette del Valcale- 
pio Doc ed a chi ci si può 
rivolgere per l’approvvigio- 
namen ton. 

Il Consorzio di Tutela 
del Valcalepio Doc, come 
abbiamo evidenziato in al- 
tre occasioni, è un’associa- 
zione di vitivinicoltori in’- 
tenzionati a produrre un vi- 
no di qualità; sono una 
quarantina. Una commissio- 
ne di esperti controlla rigo- 
rosamente ogni anno il pro- 
dotto delle varie aziende ed 
esprime le valutazioni di 
merito. Ai migliori vini di 
qualità viene attribuita la 

1 
ualifica del DOC, che è evi- 
enziata sulle bottigli? dal 

bollino recante il 
Bartolomeo cr 

;;!o,Li . . 

L’iniziativa dell’allesti- 
mento al ((Quadriportico)) 
del Sentierone dello stand 
di mostra-vendita del Valca- 
le io Doc, che quest’anno è 
al a seconda edizione, sta P 
riportando un grosso syc- 
cesso, sicuramente supeno- 
re a tutte le s eranze ed 
a li auspici dei irigenti del 
c? 

cr 
onsorzio Tu tela Valcale- 

pio che l’hanno promossa e 
organizzata. Un successo 
che si misura anche in base 
all’entita delle vendite (ri- 
sultate di estrema rilevan?a) 
ma soprattutto in termmi 
di efficacia promozionale di 
uno dei prodotti più validi 
e più tipici dell’agricoltura 
bergamasca. Nella mostra- 
vendita che si è aperta sa- 
bato, è proseguita ieri con 
grandissimo apprezzamento 
da parte del pubbhco e 
contmuerà anche per tutta, 
la giornata odierna al Val- 
calepio Doc era abbinato il 
((formai de mut)), altro pro- 
dotto genuino e caratteristi- 
co di casa nostra. ((Un ac- 
costamento felice per molti 
motivi - ci ha detto il 
dott. Rivo Soprani, uno dei 
componenti dello staff or- 
ganizzativo che fa capo al 
conte Nino Grumelli Pe- 
drocca -: per tradizione, 
poiché vino e formaggio 
hanno costituito -da sem- 
pre gli alimenti fondamen- 
tali (assieme alla polenta ed 
a poco altro; per inciso, al 
riguardo della polenta mi 
piace informare che I’Acca- 
demia della cucina berga- 
masca ha in corso la codifi- 
cazione della ricetta per la 
(t Taragna», ed anche qui il 
formaggio ha la suu parte) 
della nostra gente; per la 
soddisfazione del palato, 
poiché i due prodotti si 
combinano perfettamente; 
per i momenti molto simdr 

Willy Schuster, esperto 

giovani operatori ruràli a 
continuare l’attività agrico- 
la)). 

A.G. Bonzano Saverio Volpe 

Bergamo nell’ìnformatìctz Il computer 
in albergo con la procedura C U.B.A. 

Realizzato da uno studio della nostra città il Check Up dei 
Bilanci Aziendali - Iniziativa innovativa a livello nazionale 

margine di contribuzione e 
del reddito operativo; il 
rendiconto finanziario, con 
se parata indicazione dei 
flussi di capitale circolante 
e delle variazioni intervenu- 
te nella sua composizione; 
una serie di indici di bilan- 
cio, facilmente adattabile, 
relativi alla struttura patri- 
moniale, liquidità, redditivi- 
tà, rinnovamento efficien- 
za. Da notare che queste 
elaborazioni recepiscono le 
piU aggiornate tecniche d’ 
Indagine, ed in particolare 
le indicazioni della IV di- 
rettiva Cee e le metodolo- 
gie fatte proprie dal Consi- 
glio nazionale dei dottori 
commercialisti. 

Venendo alle possibilità 
operative del Cuba, grazie 
alla sua flessibilità, innesta- 
ta su una architettura fissa, 
puh soddisfare le esigenze 
di varie classi di utenti: stu- 
le,gm;zye.;; em di cqnsu- 

lstltutl di 
credito e finanziari assicu- 
razioni, centri serviki. Que- 
sti possono scegliere fka 
due versioni di base già 
adattate alle ^peculiari ne- 
cessità : il «check-up dell’ 
azienda )), orientato all’im- 
piego all’interno della sin- 

Anche aziende bergamasche al salone 
della attrezzatura alberghiera di Rimini 

La presenza bergamasca 
nel mondo del lavoro, già 
diffusa dalla nostra robusta 
struttura di aziende di pro- 
duzione affermate ovunque, 
si amplia ancor di più, e- 
stendendosi a campi, come 
l’informatica nei quali non 
vantiamo una tradizion’e d’ 
avanguardia. 

gola azienda, e Cuba analisi 
dei bilanci. 

presidente della società ca- 
pocommessa, la Gestioni 
Spa ed il dott. P. Federici, 
presidente della Eurogest, 
la finanziaria che ha acqul- 
stato 5 delle 10 torri in 
corso di costruzione. 

RIMINI, dicembre 

Il merito oggi va, oltre 
ad alcune aziende già ope- 
ranti, allo studio I.T.M., 
una società di consulenza 
che ha creato, Wieme con 
la Unione Fiduciaria e la 
SiotS ‘Informatica, un pro- 
gramma di analisi di bilanci 
da applicare su calcolatore. 

Lo schema di check-up 
aziendale, muove automati- 
camente dalla contabilità 
generale, reperendo diretta- 
mente dal bilancio di verifi- 
ca la situazione dei conti 
piti aggiornata: da qui, sem- 
pre in automatico, procede 
alla determinazione del ri- 
sultato a quel momento, e 
fornisce quindi gli elaborati 
di sintesi gi.& illustrati. j$ 
pos+bile, con modifiche, 
conoscere in tempo. reale 
anche le proiezioni su tutto 
il periodo e gli scostamenti 
rispetto al budget. 

Sulla sommità della 
struttura portante della tor- 
re, sospesa a cavi d’acciaio, 
fornite dalla Tensoteci 
(Gruppo Redaelli), è stata 
apposta una forma metalli- 
ca a corona alta oltre 6 
metri, in cui verrà colato il 
calcestruzzo armato, cui sa- 
ranno affrancati i cavi me- 
tallici. 

Oltre 65 mila persone 
hanno visitato la 32.ma edi- 
zione del Salone internazio- 
nale dell’attrezzatura alber- 
ghiera, che ha chiuso i bat- 
tenti - dopo nove giornate 
espositive - presso i padi- 
glioni dell’Ente Fiera di Ri- 
mini. 597 ditte - fra cui 
alcune bergamasche - su 
23 mila metri quadrati di 
superficie hanno presentato 
le diverse possibilità oggi 
esistenti per rinnovare 0 ri- 
strutturare le aziende alber- 
ghiere e ristorative. 

cautela négli investimenti, 
legata alle incerte revisioni 
per la stagione ‘8 B , cui si è 
accompagnata pera una de- 
cisa propensione degli ope- 
ratori per le soluzioni che 
consentono di ottimizzare 
il rapporto ‘spesa-prestazio- 
ne, riducendo il costo per 
presenza. 

Cuba, così si chiama il 
nuovo software, dalle ini- 
ziali delle parole Check up 
bilanci aziendali, fornisce, 
in tempo reale, cinque ela- 
boratori che contengono le 
informazioni piU rilevanti: 
una scheda di ctidentit8 
dell’azienda,, che ne ripor- 
ta 19 caratteristiche operati- 
ve e soggettive.; lo stato 
patrimomale, riclassificato 
secondo il criterio della li- 
quidita e della esigibilità 
crescente; il conto econo- 
mico, riclassificato in forma 
scalare Con individuazione 
del valore prodotto, del 

Quest’opportunità è mol- 
to interessante anche per i 
centri servizi, i quali posso- 
no offrire tempestivamente 
tali utili informazioni ai 
propri clienti. 

Il Salone dell’attrezzatu- 
ra alberghiera si è posto 
dunque come significativo 
punto di riferimento per il 
rinnovamento strutturale 
dell’attività alberghiera. Un 
rinnovamento che - è stato 
sottolineato nei convegni 
svoltisi a lato della rassegna 
- è essenziale 

r 
r recupera- 

re competitivit ed acquisi- 
re nuovi segmenti di do- 
manda per il turismo italia- 
no. 

La seconda versione si 
adatta particolarmente agli 
osservatori esterni interessa- 
ti all’analisi dei bilanci di 
terzi: gli istituti di credito 
per le delibere di fido, ad 
esempio, gli studi di consu- 
lenza, le assicurazioni per il 
corretto apprezzamenti 
della situazione della clien- 
tela. Particolarmente utile, 
per ‘questi operatori, è la 
possibilità offerta dal Cuba. 
Analisi dei bilanci dl costi- 
tuire banche dati aggregan- 
do i bilanci secondo i diver- 
si parametri desunti dalla 
scheda anagrafica. Saranno 
così disponibili indici per 
gruppi di aziende suddivisi 
per settore di appartenenza, 
classe dimensionale, eccete- 

La forma verrà poi usata 
per le altre torri, è la prima 
volta al mondo che viene 
adottata una simile tecnica 
di costruzione. IR torri 
così realizzate consentiran- 
no un notevolissimo rispar- 
mio sia nei tempi di costru- 
zione che negli spazi utili, 
essendo prive dl pilastri 
portanti. 

* A Milano sorgerà un cen- 
tro dell’oro. Nel marzo del 
prossimo anno verrà inaugurato 
a Milano il centro commerciale 
dell’oro («Gold trade center») 
riservato agli operatori del set- 
tore. Il centro, sorto per inizia- 
tiva della Gold Market, occupe- 
rà un’area di 3.500 metri qua- 
drati e sarà fornito di diverse 
zone di vendita riservate ai fab- 
bricanti e ai grossisti di orefice- 
ria. 

L’attenzione degli opera- 
tori del settore si è rivolta 
soprattutto verso le nuove 
tecnologie, costi tuite dalle 
ap 

P 
licazioni elettroniche ed 

in ormatiche per la riorga- 
nizzazione interna dell’eser- 
cizio alberghiero. Un hotel 
di 100 camere, ad esempio, 
pub dotarsi con un costo 
senz’altro accessibile - una 
ventina di milioni - di un 
computer che evitando ogni 
s reco è in grado di gestire 
i P movimento cliente, la 
contabilità interna e del 
personale, il livello delle 
scorte. 1 sistemi Edipi si 
sono confermati come la 
prospettiva lungo cui corre- 
rà l’evoluzione del turismo 
alberghiero nei prossimi an- 
ni. 

Interessante il seminario 
di studio sull’esperienza del 
Lo ndon Convention Bu- 
reau, la piii importante 
struttura in Euro a per il 
coordinamento de le P attivi- 
tà congressuali. Nel corso 
dei lavori è stata annuncia- 
ta la prossima realizzazione 
- a seguito della nascita di 
due nuovi palazzi dei con- 
gressi a Rimini e a Riccione 
- di un centrthexm oe;; 
tir con dariale f 
promuovere e commercia- 
lizzare l’offerta turistico- 
congressuale del compren- 
sorio riminese. +r quanto ,riggi; 88 

altri settori, 
fatto registrare una certa Mauro Malfatti 

Quest’anno le etichette del 
Valcalepio Doc sono 17; 
corrispondono ad altrettan- 
te aziende, compresa la 
Cantina sociale di S. Paolo 
d’Argon, che hanno vinifi- 
cato in proprio le migliori 
uve dei rispettivi vigneti ot- 
tenendo un prodotto di al- 
ta qualità. 

Del ((formai de mut)) ab- 
biamo parlato con 

J 

An ep 
A eddu, presidfnte del a - 

AVB, 1 assoclazlone de li 
allevatori dell’Alta V e afi 
Brembana che si occupa 
d ella commercializzazione 
del formaggio ottenuto dal 
latte di produzione propria. 

((In un certo senso la 
nostra associazione svolge 
le funzioni del Consorzio di 
tutela in campo vinicolo; 
ha infatti un ruolo di, con- 
trollo dei vari formaggi pro- 
dotti dai SOCI, e consente 
l’apposizione del marchio a 
quelli valutati di livello Qt- 
timale. Praticamen te pre- 
sentiamo due tipi di pro- 
dotti: il formaggio prodotto 
in alpeg io 
stesse % 

e quello che le 
ovine producono 

nei ricoveri a valle durante 
l’inverno)). 

Dice il presidente dell’ 
Associazione allevatori 
dott. Giuseppe Giavazzi: 
«Chiaro che fra i due for- 
maggii, che pure sono en- 
trambi caratterizzati da ge- 
nuinità assoluta e prodotti 
sempre con latte fresco in 
maniera artigianqle, esiste 

1 prezzi settimanali 
prodotti petroliferi 

Il sindacato ((Assopetrolin, dei commercianti di 
rodotti petroliferi dell’Associazione 

80 
Esercenti e 

mmercianti della provincia di Bergamo in base 
alla nuova normativa ministeriale, che determina 
settimanalmente i prezzi dei prodotti petroliferi al 
consumo, comunica che a decorrere dalle ore zero 
di oggi 13-12-82 e fino a sabato 18-12-82 i prezzi 
massimi di vendita dei prodotti 
cia di Bergamo, appartenente 

etroliferi in provin- 
a la fascia D, restano P 

fissati nelle seguenti misure: 

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

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

579,00 
503.48 

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO 
ED USI INDUSTRIALI 

PETROLIO PER USO ILLUMINANTE E RI- 
SCALDAMENTO (IVA 18% - pagamento alla 
consegna). Per merce confezionata in canistri cau- 
zionati a rendere da It. 20 a Canistro f.co magazzeno 
dettagliante. 

L. con IVA 
L. SIVA 

12.680,OO 
10.746,OO 

(11 dettagliante può chiedere un compensq ade- 
guato al servizio reso, per le consegne del camstri a 
domicilio del cliente). 

PETROLIO PER USO AGRICOLO (IVA 8% - 
pagamento alla consegna). F.co deposito rivendi- 
tore. 

LJlt. con IVA 
L. /It. SIVA 4%4!: 

GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (;VA 
15% - pagamento alla consegna). F.co domlcilio 
cliente. 

L/lt. con IVA 
LJlt. SIVA 

568,00 
493,91 

Per consegne f.co domicilio cliente nei Comuni 
ubicati oltre 1.000 mt. di alt. (pagamento alla 
consegna). 

L./lt. con IVA 
L./lt. SIVA 

576,00 
500,87 

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

I$. ;oniVA 461,00 
. . 426,85 

GASOLIO PER PESCA E PICCOLA MARINA 
(IVA 8%). F.co impianto di erogazione. 

L./lt. con IVA 
L./lt. SIVA 39”587 

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER FORN; E 
CALDAIE (IVA 18% - pagamento alla consegna). 
F.co domicilio cliente. 

L/kg. con IVA 
L./kg. SIVA 

485,00 
411,Ol 

Per consegne F.co domicilio cliente nei Comuni 
ubicati oltre 1.000 mt. di alt. (pagamento alla 
consegna). 

L /kg. con IVA * 
L. /kg. SIVA 

493,00 
417,79 

OLIO COMBUSTIBILE DENSO (IVA 18% - 
pammento alla cons 

T 
). F.co domicilio cliente in 

autotrenobotte comp eto. 
L./kg. con IVA 
LJkg. SIVA 

317,oo 
268,64 

Il suindicato prezzo - per dilazioni di pa amento a 
30 giorni data conse (i ei relativi 
interessi ai tassi inter %a 

na - sarà maggiorato 
ncari vigenti. 

lticcieri 1 pas 
si aggiornano 

L’aumento delle detrazioni ra. 
Elasticità nelle applica- 

zioni, semplicità di impie- 
0, 

% 
costo contenutq, sono 

unque le caratteristlche sa- 
lienti di questa realizzazio- 
ne, la cui paternità possia- 
mo a buon diritto rivendi- 
care come bergamasca, e 
che aprono una strada di 
sicuro interesse e successo 
ad una nuova prova della 

f 
ande tradizione di lavoro 

ella nostra terra. 
Mario Comana 

~ -----_-_-__ _ 

d’imposta per i pensionati 
Le differenze verranno incluse nella prima ce 
dola di pagamento di gennaio o febbraio a 
seconda delle categorie ‘di pensioni INPS 

Come noto, la legge 27 
settembre 1982, n. 683 ha 
apportato modifiche alla 
misura ed alla disciplina 
delle detrazioni d’imposta 
sui redditi SO getti ad Irpef 
posseduti f ne l’anno 1982. 

Esaminiamo tali modifi- 
che con particolare riferi- 
mento ai pensionati e limi- 
tatamente alla prima serie 
di yrowedimenti contenuti 
nel1 art. 1 della citata leg e 
n. 683/1982 (l’art. 4 del Ia 
stessa legge prevede, infatti, 
ulteriori detrazionl in ag- 
giunta se si verificheranno 
determinate condizioni). 

Ec?, quindi, quanto di- 
spone 11 predetto art. 1 
quanto riguarda i red iti x 

er 

posseduti nell’anno 19 82 : 
a) l’aumento delle detra- 

zioni per il coniu e a carico 
da lire 108.00 8 a lire 
180.000 annue (come per 
l’anno 1981); 

b) l’aumento delle detra- 
zioni per i figli a carico 
nelle seguenti misure an- 
nue: L. 18.000 per 1 figlio, 
L. 36.000 per 2 fi li, L. 
54.000 per 3 B fig i, k 
72.000 per 4 fig+, 
102.000 per 5 figl!, c 
144.000 per 6 figli, 
186.000 per 7 fig+, LI 
276.000 per 8 fi 11, L, 
114.000 per ogni 8 tro fi- f 
glio. 

Si pone in evidenza che 
nel caso di trasferimento al 
primo figlio della detrazio- 
ne prevista per il coniuge, 
la riduzione da operar’e 
sull’ammontare complessivo 
delle detrazioni spettanti 
per tutti i figli a carico, 
viene elevata da lire 24.000 
a lire 48.000 annue; 

c ) l’aumento da lire 

960.000 a lire 1.350.000 
del limite di reddito annuo 
previsto per l’attribuzione 
delle detrazioni per i timi- 
liari a carico (coniuge, figli, 
altre persone). Si ncorda 
che tale detrazione viene 
effettuata a richiesta degli 
aventi diritto; 

d ) l’aumento da lire 
168.000 a lire 240.000 e e 
da lire 186.000 a lire 
258.000 della detrazione 
annua spettante a fronte 
delle spese per la produzio- 
ne del reddito nei confron- 
ti, rispettivamente dei lavo- 
ratori in attività (ii servizio 
e dei pensionati. L’importo 

di lire 258.000 spettatiti ai 
Densionati è comprénsivo 
della detrazione forfettaria 
Der oneri deducibili pari a 
lire 18.000 che non ha su- 
bito modifiche. 

Dieci torri 
con nuove 

tecniche 
costruttive 

E’ stata inaugurata a 
Cagliari, nel « uartiere 
Monrealeb (460 mi metri 98 
cubi in corso di costruzio- 
ne) la struttura portante 
della prima di una serie di 
10 torri, progettate nelle 
strutture, dall’mg. Babichl, 
con una tecnica rivoluziò- 
naria. 

Alla cerimonia, oltre ali’ 
ing. Babicchi, hanno pre- 
senziato il dott. P. Fanni, 

Val la pena segnalare in- 
fine, che gli aumenti delle 
accennate detrazioni verran- 
n9 applicati sulle pensioni 
Inps, soggette in concreto 
all’Irpef (non quindi la fa- 
scia dei trattamenti mini- 
mi), con la prima cedola di 

$ 
gamento di gennaio o 

ebbraio 1983 a seconda 
della categoria di pensiona- 
ti. Giuseppe Rodà 

Dopo i positivi risultatf 
del primo corso di aggior- 
namento professionale per 
apprendere nuove tecniche 
sulla produzione della pasta 
sfoglia e dei dolci semifred- 
di, i pasticcieri del Consor- 
zio artigiani pasticcieri ber- 
gamaschi (Copab) dell’Asso- 
ciazione Art igiani, hanno 
deciso di tornare nuova- 
mente sui... banchi di scuo- 
la per nuovi corsi di aggior- 
namento. In primavera e 
nell’autunno del prossimo 

anno, difatti, si prevedono 
lezioni sulle varie fasi di 
lavorazione per la produzio- 
ne di cioccolato, creme e 
prodotti da forno. 

Ben cinquanta sono gli 
artigiani del settore interes- 
sati alle iniziative e nume- 
rose sono state le presenze 
alla prima esperienza con- 
dotta presso la Scuola Pa- 
sticcierl del Consorzio nei 
locali del Centro regionale 
di formazione professionale 
di via Gleno in Bergamo. 

((TOP RATE)): 
LA MAGGIORANZA 
APPLICA 
IL 25 PER CENTO 

E’ del 25 per cento il 
tasso d’interesse massimo 
applicato alla clientela dalla 
rna@oranza delle banche 
italiane: è questo infatti il 
«top raten piti comune tra 

8 
uelli 
ai 

resi noti fino ad oggi 
maggiori istituti di cre- 

dito. Il quadro completo si 
avrà soltanto alla fine dell’ 
anno (il termine fissato 
dall’Assobancaria per la co- 
municazione dei «top ra- 
tes» è infatti il 31 dicem- 
bre prossimo) ma l’anda- 
mento delle decisioni an- 
nunciate dallo scorso mese 
di ottobre a tutt’oggi è già 
sufficiente a tracciare un 
primo bilancio. 

a Bergamo dal 1928 

Pulitintolavanderie: 
la difesa della categoria 

Gli artigiani del settore 
pulitintolavanderie hanno 

fine al fenomeno dell’abusi- 

deciso di presentare una 
vismo ed anche per l’esple- 

tegoria dell’Associazione 

tamento di altre incomben- 
Artigiani, sig. Gianpaolo Sa- 

pr sposta di legge per la sal- 
na ed il tav. Cesare Marino- 

ze. 
va 

@!iJ 
uardia della categoria. 

ni consigliere della stessa 

el Wnvegno nazionale 
Gli artigiani del settore 

sottolineano, nella propo- organizzazione e membro 
svoltosi a Bologna i delegati del direttivo della categoria. 
della Federazione Pulitinto- 

sta, la tutela della profes- 

lavanderie della Confartigia- 
sionalità degli operatori e, Rendendo la parola il 

nato, della CASA e dell’As- 
nello stesso tempo, la ga- sig. Sana ha formulato l’au- 

solavanderia hanno discusso 
ranzia del servizio agli uten- gurio che lo sforzo con- 
ti. iun to delle federazioni 

a lungo % -LI . . sull’argomento. . . . . . . _ Presenti all’assemblea di egli imprenditori del com- 
Nella proposta SI dele 
enti locali un ruolo 8; 

a agli 
i pro- 

Bologna anche delegati ber- parto con l’appoggio decisi- 

pammazione primario per 
gamaschi (nella nostra pro- vo delle organizzazioni sin- 
vincia sono 600 le ditte ar- 

11 controllo dell’attività af- tigiane che operano nel set- 
dacali di categoria otten a 
finalmente risultati % sod i- 

finché si ponga finalmente tore) e tra questi il capoca- sfacenti. 

Nella sede di Via Partigiani 2, dove 
ha operato negli ultimi 25 anni, la 
ditta Casari Tappeti inizia il rinnovo 

della sua struttura con il 
REALIZZO 

delle giacenze esistenti. 
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