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La Borsa 
Cauto ottimismo 

Fonden’e Hmmnk omai l#!iflato 
ilnuovo s&bevrfo dihbivere 

Il ministero ai sindacati: accettate MILANO, 23 - Il mercato, do o 
R 

una partenza un 
or 

’ esitante 
nell’ambito di alcuni valori 

Iti” 
ida anc e di riflesso alla intr uzione della 

tassazione degli interessi s le 
ha re 8” 

lizze vita (al 15% e non più al 12,50%), 
istrato una prevalenza i regressi che hanno interessato valori 

consi d erati ancora sottovalutati. 8 li scambi sono stati molto animati ma 
inferiori, si & detto, a quelli registrati nel corso della vigilia. - 

Indice: 147.70 (- O,W%) . 

QUOTAZIONI DEL 23 MAGGIO 1985 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

Lo spostamento del reparto di pressofusione 
è ultimato - Fra breve l’inizio dei lavori - 25 
miliardi di fatturato nell’84 ed alta redditività 

Questa la richiesta esplicita del governo per garantire un salvatag- 
gio dell’azienda - In caso contrario non sarebbe possibile trovare 
nuovi proprietari disposti a garantire l’occupazione ad almeno 550 
persone - Impegno degli enti pubblici per evi#are licenziamen- 
ti (si utilizzerebbero Cassa Integrazione, prepensionamenti, ecc.) 

Alimentarl e Agricole 
Perugina SpA 3.720 - 
Perugina r. 2.890 + 
iba 4.080 + 

Cir risp. nc 3.550 + 
ifi prlv. 8.280 - 
Centrale 3.430 + 
Centrale r. 3.250 + 
Riva Fin. 7.180 + 
Acqua Marcia 2.699 + 
Pirelli 8 C. 4.065 - 
ifii 6.980 + 
ifii risp. 5.328 + 
Sopaf 1.975 - 
Bastogi irbs 232.50 - 
Eurogest 1.355 
Eurogest r. 1.440 - 
Eurogest r. nc. 1.140 - 
Fidis 7.550 + 
Flscambi 4.250 + 
itaimobil. 84.500 - 
Bi inv. 3.590 + 
Bi inv. risp. 3.540 + 
Gemina 827 + 
Gemina risp. 825 + 
Par-t. Fin. 3.680 - 
B. Sieie 32.060 - 
Euromobiliare 5.100 - 
Breda 5.040 - 
Gim 3.780 
Gim risp. 2.590 + 
Serfi 3.255 - 
Agricola 15.000 - 
Agricola r. 18.000 - 
Borgosesia o. 6.960 - 
Borgosesia r. 2.480 + 
Brioschi 641 - 
Buton 2.330 + 
Finrex 1.190 + 
Mittei 1.788 - 
Reina 10.600 
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50 Con una precisione quasi al 

centesimo, le Fonderie Mario 
Mazzucconi hanno chiuso l’e- 
sercizio ‘84 con 25 miliardi di 
fatturato (per l’esattezza 24 
miliardi e 952 milioni di vendi- 
te su 28,317 miliardi di ricavi), 
contro i 22,4 de11’83. Giusto 
quanto avevano previsto nel 
kdget di inizio anno. Confer- 
mando ancora una volta l’effi- 
ciente gestione che la caratte- 
rizza da tempo, la societa di 
Ponte San Pietro ha anche con- 
dotto in porto con ottimi risul- 
tati l’incorporazione della col- 
legata Termia (la societi di 
Modena che faceva capo alla 
comune controllante Maber- 
fin, la finanziaria della fami- 
glia Mazzucconi), azienda di 
radiatori chiusa per ,le note 
difficoltà del settore. Nono- 
stante una perdita per la fusio- 
ne di 148,7 milioni (la Termia 
figurava in bilancio per 400 
milioni contro 655 milioni di 
crediti), la MaZucconi & in 
particolare riuscita a chiudere 
il bilancio con un utile netto di 
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ibe risp. 3.790 + 
Alivar 8.800 + 

Per il futuro della Philco 
potremmo essere ormai alle 
ultime battute. Ieri sera si e 

P 
rotratta fino a tardi, a Roma, 
a riunione convocata dal mini- 

stro dell’Industria con l’azien- 
da e i sindacati. L’incontro & 
stato aggiornato più volte, per 
cui al momento di andare in 
macchina non sappiamo se 
1’Flm abbia accettato, o meno, 
l’ultima condizione posta sul 
tappeto 

x 
er sbloccare la ue- 

stione e evitare un 
cr 

ossi ile % 
fallimento dell’azien a (i cui 
incartamenti, secondo alcune 
indiscrezioni, sarebbero da 
tempo pronti). 

La questione sembra riassu- 
mibile in un solo punto. La 
nuova proprietà rappresentata 
da Maximilian Shmdele (che 
guida un gruppo, almeno casi 
pare, di grossisti del settore 
televisivo ed hi-fi) sembra più 
interessata alla parte aelettro- 

nica civilep del gruppo Philco 
(l’Imperia1 Electronics, ex 
Irt-Firt, che produce tv color 
e videoregistratori) che non 
agli elettrodomestici abianchim 
(le lavatrici e i frigoriferi, uni- 
co articolo rimasto alla Philco 
dopo le ristrutturazioni dei 
mesi scorsi). Come se non ba- 
stasse le pessime condizioni 
finanziarie in cui i vecchi pro- 
prietari iraniani hanno lascia- 
tQ la Phifco impongono inVeSti- 
menti per miliardi che Shinde- 
le dice di non poter sostenere. 
Da qui l’affannosa ricerca nei 
mea scorsi di nuovi azionisti a 
cui McedereB l’azienda di 
Brembate. 

Nonostante gli impegni degli 
enti pubblici, di società inte- 
ressate (soprattutto in un mo- 
mento di grave recessione del 
settore) non ce ne sono molte 
sulla piazza, e anche le poche 
disponibili al usalvataggiom, ol- 

tre a volere mantenersi dietro 
le quinte fino alla fine, sem- 
brano porre delle condizioni 
abbastanza drastiche. 

Fra queste pare esserci la 
richiesta di un’accettazione 
preventiva da parte del sinda- 
cato del piano di risanamento 
a suo tempo presentato dalla 
societi che 

CP 
revede come o- 

biettivo la ri uzione del perso- 
nale 8 550 unità circa (contro 

% 
li attuali 1.400) e la chiusura 
ella linea frigoriferi. Un’ipo- 

tesi che la Flm ha da tempo 
res 
se 8 

into, ma che l’azienda in 
e ministeriale ha ripropo- 

sto come unica condizione per 
garantire un futuro alla Phil- 
CO. 

Non si sa, come abbiamo già 
indicato, se il sindacato accet- 
tera alla fine la proposta, so- 
prattutto qualora keriissero uf- 
ficializzati 

cr 
li interventi del 

governo e ella Regione per 

Eridania 10.160 - 
1. A. Vittoria 6.550 + 
B. Ferraresi 32.390 + 
Aaalcuratlve 
Lloyd .Ad. 7.790 - 
Ras 73.700 - 
Generali 48.OOO + 
Alleanza Ass. 43.600 - 
L’Abeiiie 41.770 - 
La Fondiaria 69.610 + 
Sai 13.800 - 
Sai pr. 14.100 + 
Toro 15.250 + 
Toro pr. 11.450 + 
C. Milano 18.220 + 
C. Mliano r. 11.550 + 
Italia Ass. 14.999 - 
La Previdente 19.950 + 
Ausonia 1.178 + 
Firs 1.610 + 
Firs risp. 780 
Latina 1.230 - 
Latina pr. 1.020 - 
Bancarie 
kt;banca P. 2owO - 

5.070 + 
BNA pr. 3.450 + 
Banca Catt. V. 5.261 + 
Banco Lariano 4.399 + 
B.CD di Roma 14.601 + 
Credito Varesino 4.295 - 
Credito itai. 2.258 + 
B. Comm. it. 19.500 
Mediobanca lOO. - 
Cartarie - EdItorialI 
Mondadori ord. 4.600 
~p;ulo~~ri pr. 2.270 

7.650 + 
Burgo 

&!&trb M. 
EE - 
2:831 - 

Commerclo 
8;illdenova 1.300 + 

16.OOO + 
Standa r. 16.OOO + 
Rinascente 788 - 
Rinascente pr. 669.50 - 
Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
~~~~;tlr 2.281 - 

17.210 + 
Unicem risp. 14.500 + 
Italcementi 92.900 + 
Italcementi r.p. 82.000 - 
Pozzi-Ginori 141,75 - 
Pozzi-Ginori r. 140,75 + 
Chlmlche - Idrocarburi - GO 
Fidenza V. 6.599 - 
Montedison 1.727 + 

una soluzione graduale e senza 
licenziamenti degli esuberi (si 
ricorrerebbe alla cassa inte- 
grazione, 8 prepensionamenti 
a 50 anni, a corsi di riqualifica- 
zione, ecc.). In que’sta direzio- 
ne si & comunque mosso da 
tempo l’assessore regionale 
all’Industria dr. Giovanni Ruf- 
fini, che anche ieri sera era a 
Roma per partecipare alla 
trattativa ministeriale. 

Contemporaneamente il mi- 
nistero & intervenuto 
banche creditrici P 

resso le 
del a Philco 

per invitarle a non strin ere 
ulteriormente i cordoni a ella 
borsa pregiudicando ogni pos- 
sibiliti di ripresa della socie- 
ti. Anche questa, del resto, 
sembra essere una delle condi- 
zioni poste dai possibili nuovi 
azionisti (la più robabile ri- 
mane sempre la imac) dispo- H 
sti a subentrare al gruppo 
Shindele . 
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159 
30 di continuare sulla strada del- 

l’innovazione tecnologica del- 
l’azienda, e di rtare a termi- 
ne il reparto i pressofusione r 
realizzato nel nuovo stabili- 
mento di Ambivere, unita 

P 
ro- 

duttiva di cui si prevede ‘av- 
vi0 giusto in questi 
tal modo, la sede di %; 

iorni. In 
onte San 

Pietro potra potenziare e mi- 

% 
liorare le proprie lavorazioni 
i fonderia in sabbia, in con- 

chiglia e di officina costruzio- 
ne stampi. 

Per concludere questa breve 
sintesi dei dati ‘84 (per l’eser- 
cizio in corso non si prevedono 
aumenti del giro d’affari per la 
perdurante congiuntura sfavo- 
revole) va ricordato che i costi 
finanziari della societi (una 
delle più patrimonializzate 
della Bergamasca disponendo 
di un capitale sociale di 12,3 
miliardi, di cui 11,5 versati), si 
sono assestati sui 900,6 milio- 
ni, con un calo dell’incidenza 
sul fatturato dea1 4,2% al 3,6%. 

a.1. 

Il 1984 rappresenta per l’indu- 
stria italiana delle fibre sintetiche 
l’anno della svolta con il ritorno in 
attivo della gestione industriale, e 
una crescita del 12 per cento della 
produzione che le consente di ele- 
vare dal 23,6 al 25,2 per cento il 
peso sull’attiviti euro a e dal 4,8 
al 5.1 Der cento quel 0 sull’intera p” 

161 milioni (310 di operativo) 
contro i 153 dell’esercizio pre- 
cedente. Come se non bastas- 
se, nella redditiviti della so- 
cieti vanno poi conteggiati 2 
miliardi e 3OiI milioni di am- 
mortamenti, sui livelli cio& 
de11’83. La le era contrazione 

9 in termini rea i del cash flow 
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Rejna risp. 10.500 
Schiapparelli 387 - 
Terme Acqui 1.155 
Tripcovich 
Smi pro rata Eoo + - 
Breda oro rata 41835 + 

I (utili niù ammortamenti) - 

alla sistemazione del caso Ter- 
mia (tutti i dipendenti mode- 
nesi hanno fra l’altro trovato 

chk alla conrriukra sfavore- 
un altro posto dl lavoro), non- 

Prevenzione incendi: 
è indispensabile affidarsi 

ai tecnici «qualificati» 

- 
SO 
8: - 

Sme pio rata 1.520 + 
Immoblllari - Edlllzle 
Risanamento 9.100 - 
Risanamento r. 7.250 - 
Aedes 8.600 + 

100 

11: 
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120 

:: 

4.7: 

:: 
:he 

800 

AttivitB Imm. 4.OOO + 
1.1.1. c. A 2.530 + 
1.1.1. risp. 2.461 + 

g;gefar 2.910 2.841 + + 
Condotte A. R. 119,75 + 
De;ngeil Frua 1.470 + 

12.350 + 

4:: 
300 I vole su tutto n mercato metal- 

0.:: Raddoppio dell’utile netto, 
incremento dei finanziamenti 
concessi, aumento di 5 miliar- 
di del capitale sociale con rela- 
tivi ingressi di nuovi patteci- 
panti, costituzione di una nuo- 
va società di servizi. Sono que- 
sti i risultati conseguiti e i 
progetti in cantiere del Medio- 
credito della Calabria, il cui 
consuntivo ‘83 è estremamente 
brillante. #Zn effetti - dice. il 
dirt.;. enerale del Medlo- 

E alabrese, Alberto 
Rossetti - in poco più di due 
anni di attivith l’istituto d 
cresciuto al di M di ogni più 
rosea aspettativa, abbinando 
alla rapidità e ai volumi di 

.I 

mostra la mancanza di una 
sola lira di sofferenze*. 

meccanico. Nonostante la 
scarsa domanda a tutti i livelli 
(a cui la societa presieduta da 
Armando Valle sta cercando di 
porre rimedio con efficaci ope- 
razioni di marketing in Fran- 
cia ed in Germania), l’azienda 
di Ponte San Pietro non ha 
comunque registrato delle ri- 
percussioni sfavorevoli sul 
piano occupazionale 0 produt- 
tivo. Il leggero calo degli ad- 
detti (da 289 a 276) & stato 
infatti dovuto a pensionamenti, 
mentre la completa efficienza 
degli impianti (sottoutilizzati 
al momento) & stata garantita 
da investimenti per 2 miliardi 
e 239 milioni e da manutenzio- 
ni per altri 491,8 milioni. 

Ciò ha fra l’altro permesso 1 industria mondiale del settore. 

Quarantadue anni, un curri- 
culum studi e professionale ar- 
ricchito da esperienze signifi- 
cative in campo internaziona- 
le, fama di profondo conoscito- 
re delle problematiche crediti- 
zie e monetarie, Rossetti ha 
importato in una re 
colarmente 

ione parti- 
diffici e, metodi B 

manageriali rigorosi, impo- 
nendo che logica del mercato 
e criteri di imprenditorialiti 
prevalessero come valori fon- 
damentali. 

diocredito, di chiamare a cer- 
tificare il bilancio, da una so- 
cietà di revisione, la Coopers 
& Lybrand. 0 come l’emissio- 
ne, in due tranche successive, 
rispettivamente di 5 e 7 miliar- 
di, di certificati di deposito 
creati insieme alla Barclays 
Finanziaria. 41 nostro obietti- 

Da qui tutta una serie di 
operazioni particolarmente si- 
gnificative. Come la decisione, 
presa fin dal 1982, e per la 

- spiega ancora Alberto 
Essetti - era quello di non 
creare l’ennesimo ente buro- 
cratico, ma un’istituzione fi- 
nanziaria al servizio dello svi- 
luppo della Calabria. Per que- 
sto abbiamo puntato dinu- 
mismo e alta qualificazione 
dei servizi, e la rispostu degli 
operatori economici ci confor- 
ta nella convinzione di aver __ 

1 prima volta nel caso di b Me- 1 effettuati sc&e gimt@+. 

La legge di Stato 818 pubbli- 
cata sulla aGazzetta UfficialeB 
11. 338 del 10 dicembre scorso 
(il decreto attuativo & stato 
emanato il 22-4-1985) introdu- 
ce, come aL’Eco di Bergamom 
ha ampiamente riferito in un 
recente servizio, nuove norme 
sulla prevenzione incendi. 

L’Associazione Artigiani 
per far fronte alle numerose 
richieste di informazioni ha i- 
stituito un apposito servizio di 
consulenza affidato a tecnici 
del settore. Il servizio si espli- 
ca, in via immediata, nella 
compilazione, per gli artigia- 
ni, del Mod. 082 per la richie- 
sta del Certificato prevenzione 
incendi e del Mod. 61 per la 
richiesta del Nulla osta prowi- 
sorio. In secondo luogo i tecni- 
ci ai quali & stato affidato il 
servizio di consulenza prowe- 
deranno all’istruttoria delle 
pratiche relative alla preven- 
zione incendi. 

Si ricorda che per la legge 
966 del ‘65 le attiviti contenute 
nell’elenco aggiornato con de- 
creto del 16-2-1982 sono obbli- 
gate ad avere il Certificato 
prevenzione incendi per l’eser- 
cizio di attività; pertanto la 
compilazione dei moduli divie- 
ne il primo importante adem- 
pimento per regolarizzare la 
propria posizione e non incor- 
rere nelle pesanti sanzioni pre- 
viste per gli inadempienti. Al- 
l’atto di questa prima opera- 
zione verr8 fatta compilare 
anche una scheda tecnica per 
una più precisa individuazione 
delle misure necessarie, se- 
condo il decreto attuativo della 
818, per l’ottenimento del Nul- 
la osta provvisorio. 

Inoltre verrà fornito un elen. 
CO dei documenti che dovranna 
essere prodotti dal titolare 
dell’attività, da inserire nei 

moduli di domanda, unitamen- 
te alla relazione tecnica che i 
consulenti dell’associazione 
redigeranno in fase successi- 
va, dopo il sopralluogo negli 
ambienti di lavoro. 

L’Associazione Artigiani ri- 
tiene opportuno ricordare ai 
propri associati di prestare 
molta attenzione 8 quanti si 
presentano nei laboratori o sui 
cantieri 8 proporre l’acquisto 
di materiale antincendio ma 
soprattutto di non firmare im- 
pegnative di acquisto in bianco 
per non correre sgradite sor- 
prese come del resto a molti & 
gia accaduto in questi giorni. 

34 Meccaniche - Automoblllrtlc 
Westinghouse 27.300 + 
Franco Tosi 20.390 + % 

SaE 
2.50 
2.25 

391 

4: 
21 

V&rthington 

Warrant Fiat o. 

2.210 + 
3.231 - 
1.979 - 

Fiat priv. 

;‘;;t,:t Fiat pr. 
Olivetti 
Olivetti pr. 
Olivetti risp. 
CB&tti r. n.c. 

2.830 - 

7.560 1.580 - - 
8.585 - 
5.890 - 
6.600 + 
5.700 + 
7.390 + 

2: 
35 mm0 

11 35 

;: 
30 
10 

22 
30 

-2 
8,50 940 - 

940 
22.650 - 

2.490 + 
2.530 + 
3.200 - 
3.280 + 
7.540 - 
7.600 - 

C&faro 
Caffaro rlsp. 
Siossigeno 
Pirelli SpA 
Pirelli risp. 
Snia Bpd 

2kBpd r* 
setta riso. 

Sasib priv. 7.240 - 
Giiardinl 21.100 + 
Aturia 5.290 + 
Saipem 5.129 - 
Minerarie e metallurgiche 
Magona it. 
Faick FE - 
F$c$,rEp. 4:2W + 

682 - 
C.M.,. 5.350 + 
iissa-Viola 970 - 
Pertusola 556 
Trafiierie 3.900 
learill 
Cantoni 4.010 - 

21 

tiira LaRza 
ROL 
Perlier Nuove 
Farmlt. 
Plerrel 
Pierrel rlsp. 
Recordati 

35.ooo + 
2.705 - 
6.800 - 

14.300 + 
1.640 - 
1.093 - 
9.775 + 
1.490 - 
6.450 + 

- 
200 
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29 

crescita anche la buona quali- 
tà delle realizzazioni, come di- 

Nei laboratori artigiani bergamaschi 
occasioni di lavoro per handicappati? 
Novità nel mercato del lavoro messa a punto dalla cooperati- 
va <<Ia Persona>> in collaborazione con l’Associazione artigiani 

65 
18 
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GLI AMICI SICURI 
DEI COMMERCIANTI 

FOGALCO 
La Cooperativa dei Commercianti 

per risolvere i problemi di finanziamento 
a condizioni favorevoli con queste Banche: 

ASCOM 
Associazione Esercenti e Commercianti 

z della Provincia di Bergamo 

Fi Per risolvere ì problemi sindacali 
% fiscali e amministrativi 

2 Via Borgo Palazzo, 137 - Telefono 22.22.20 

!iiiiir 

nsulenti 
ssociati s.r.1. 

PER AIUTARVI A RISOLVERE 
QUESTI PROBLEMI ’ 
- Gestione Immobiliare 
- Contratti di locazione secondo la legge 

dell’Equo Canone 
- Gestioni Contabili Amministrative 
- Contabilità generale e semplificata 
- Magazzeno e statistiche 
- Stipendi paghe e contributi 
- Consulenza aziendale 
TUTTO GESTITO DIRETTAMENTE 
CON PROPRIO CENTRO ELETTRONICO 
24100 BERGAMO - VIA SANTA ELISABETTA, 3 
TEL. 0351214072 0 210195 
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50 
Comunlcatlonl 
SID 

30 

5: 
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150 
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- 

2.135 + 14 
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400 

10 

Linificio 1.632 + 
Linificio r. 1.450 + 
Cucirini 2.160 + 
Cascami seta 5.260 + 

SIP risp. 2.200 + 
Italcable 12.430 - 
Italcable risp. 12.600 + 
Autost. TO-MI 5.301 + 
Alitalia pr. 955 + 
Ausillare 3.360 - 
Ferr. Nord M. 6.899 
Elettrotecniche 
Mareiii 0. 2.069 - 
Mareiii r. 2.035 - 
Selm 3.750 - 
Tecnom. it. 820 - 
Selm risp. 3.850 - 
Finanziarie 
Caboto-MIS’ 7.900 + 

TreAno Infp;;4$ic 
r. 7.620 - 

44.710 17.680 - + 

Stet 

Ei: risp. 
2-t:: : 
1:5a9 + 

Smi Metalli 2.520 
gn$i Metalli r. 2.340 + 

5.100 - 
Clr risp. 4.800 

Elioiona 1.461 + 
Fisac 4.670 - 
Fisac risp. 4.100 
Rotondi 11.820 
Marzotto ord. 3.465 - 

%:~no r- 
2.455 + 

102,25 + 
Zucchi 4.700 - 

- - 
10 

0.:: 
40 

1 
6 

20 
20 

Diverse 
Ciga 8.727 + 
Jolly Hoteis 8.200 + 
Jolly Hoteis r. 8.280 + 
De Ferrari 2.670 - 

237 
100 

Nel quadro delle iniziative 
promosse per offrire ai uso - 
getti portatori di hundicapm B a 

P 
ossibilità di un impiego stabi- 
e nel tempo dopo avere termi- 

nato il ciclo della scuola del- 
l’obbligo, la Cooperativa MLa 
Personw ha predisposto una 
bozza di progetto per la crea- 
zione di un 4kntro di luborafo- 
ri artigianali polivalenti*. U- 
n’iniziativa riservata appunto 
ai ragazzi handicappati che 
non hanno possibiliti di essere 
ammessi al centro di forma- 
zione rofessionale di Stato di 
via G eno né, tanto meno, di P 
inserirsi nel mondo del lavoro 
ma che, d’altra parte, posseg- 

gono particolari abiliti, tali da 
escludere la loro iscrizione al 
centro socio-educativo di via 
Presolana, in gestione al Co- 
mune di Bergamo e che acco- 
glie soggetti gravi e medio 
gravi. 

L’analisi della realtà di fatto 
ha portato il Consiglio di am- 
ministrazione della Persona 
presieduto dal ra 

f 
. Aldo Cor- 

nelli, a chiedere a collabora- 
zione della locale Associazione 
Artigiani per una proposta oc- 
cupazionale ben articolata e in 
grado di offrire ai iovani han- 
dicappati un perio f o di forma- 
zione qualificata tale da stimo- 
lare e completare la prepara- 
zione iniziata dalla scuola; u- 
n’occupazione momentanea 
(in attesa di un adeguato inse- 
rimento lavorativo) ; e un pos- 
sibile impiego duraturo. 

L’ipotesi organizzativa, cu- 
rata dalla dott.ssa Baldini e 
fatta propria dalla Cooperati- 
va La Persona, di fronte anche 
all’assenza di interventi da 
parte di istituzioni pubbliche 
cui & delegata ogni competen- 
za nello specifico settore, pre- 
vede in particolare l’istituzio- 
ne di un centro di laboratori 
strutturato in modo da offrire 
una scelta il più possibile ade- 
rente alle capaciti individuali 
degli utenti, stimolando in par- 
tikolare : le abilità nell’area 
motoria (floricoltura e alleva- 
mento animali) 0 l’attività 
sportiva; le abilità nell’area 
manipolativa (tessitura, lega- 
toria, ceramica, falegname- 
ria, modeliismo); le abilità 
nell’area visiva (grafica, foto- 
grafia). 

Nel corso della riunione te- 
nutasi presso la sede dell’As- 
sociazione Artigiani, il presi- 
dente prof. Pezzini ha assicu- 
rato pieno appoggio all’inizia- 
tiva, data anche la possibiliti 
di mettere subito a disposizie 
ne di un rimo gruppo di sog- 
getti han B icappati sia i due la- 
boratori già attivati di cerami- 
ca e rilegatoria, sia il persona- 
le tecnico (artigiani pensionati 
ed espeyti) da affiancare agli 
assistenti-educatori forniti dal- 
la Cooperativa. 

Anche da parte dell’Asse+ 
sorato ai Servizi Sociali della 
Provincia 6 stata offerta una 
fattiva collaborazione al pro- 
getto organizzativo del Centro 
artigianale polivalente men- 
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15 s: 
530 
220 

12 

1; 
- 
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tre, per quanto riguarda il re- medie cittadine, al fine di u 
clutamento degli utenti, neces- n’opportuna segnalazione de: 
siterà ottenere l’adesione dei soggetti handicappati da pro 
genitori dei ragazzi (Anffas) e porre per tale qualificata atti 
quella dei presidi della scuole viti di formazione. 

De Ferrari r. 2.765 + 
C. Acqua TO 3.000 + 
Pacchetti 82 + 
Diritti itaigas az. 245 - 
italoas obbi. 295 
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0,ii 
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BF Itaigas az. 75,75 - 
IBP a ris. 2.380 + 
IBP or. 4.310 - 
IBP ob. 41.600 + 

I 

! 

/ 

L 

I prezzi settimanali 
prodotti petroliferi 

1 ! OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I 

La Centrale 13% 81-86 149 
Generali 12% 81-88 346 
Cogefar 14% 81-86 170,50 
Itaigas 14% 82-86 198 
Mediob. Selm 14% 82-92 167,80 
Pirelli 13% 81-91 158 
Euromob. 12% 84-89 169 
Medio Snia Bpa 13% - 

Olivetti 13% 81-91 171 
Burgo 13% 81-86 112 
Montedison 14% 81-91 179,50 
ibp 13% 81-88 112,25 
Medio Fidi8 13% 81-91 242,50 
Caffaro 13% 81-90 496,50 
Pirelli 13,5% 81-88 160,30 
Cir 13% 81-88 conv 233,50 
Milano Centr. 13% 81 132,50 
Mediobanca 14% 82-88 l.O61,50 
Bii 12% 80-85 conv 210 

Il sindacato *Assopetroli* dei commercianti di prodotti petroli- 
feri dell’Associazione Esercenti e Commercianti della provincia 
di Bergamo comunica che a decorrere dalle ore zero di oggi 24 
maggio a giovedl30 maggio 1985, i prezzi massimi di vendita dei 
prodotti petroliferi in provincia di Bergamo sono i seguenti: . 

PRODOTTI PER USO AUTOTRAZIONE 
GASOLIO AUTOTRAZIONE (IVA 18% - prezzo al p.v. stradale) 

L./lt. con IVA ~,~ 
L./lt. senza IVA 612,71 

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO 
ED USI INDUSTRIALI 

Pagamento 30 gg. data consegna 
PETROLIO PER USO ILLUMINANTE E RISCALDAMENTO 
(IVA 18%). Per merce confezionata in canistri cauzionati a 
rendere da It. 20 a Canistro f.co magazzeno dettagliante. 

L. con IVA 14.620,oo 
L. senza IVA 12.389,80 

(Il dettagliante pub chiedere un compenso adeguato al servizio 
reso, per le consegne dei canistri a domicilio del cliente). 
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (IVA 18%) F.co domici- 
lio cliente. 

L./lt. con IVA 690,OO 
L./lt. senza IVA 504.74 

Per consegne f.co domicilio cliente nei Comuni ubicati oltre 1000 
mt. dl alt. 

L./lt. con IVA 698,00 
L./lt. senza IVA 591,52 

GASOLIO USO AGRICOLO (IVA 9%). F.co deposito rivenditore. 
L./lt. con IVA 529,00 
L./lt. senza IVA 485,32 

Med. Sip 7% 73 97 
Med. S. Spirito 7% 73 305,80 
1111 13% 81-87 257,50 

Fondi comuni d’investimento 
1 TITOLI’ Dl STATO 1 l-2-87 

l-3-87 
l-4-87 

102,60 + 0,25 
101,95 - 0,20 
102.20 - 0.20 

l-5-87 102;15 - 0;20 
l-6-87 102,50 + 0.10 
1-11-87 lW,90 + 0,40 
1-12-87 101,40 + 0,lO 
l-l-88 101 + 0.10 

Italiani 
ULTIME QUOTAZIONI 

Ala (Casse dl Risparmio - S. P&ioio BS) 
Arca BB (Banche Popolari) 
Arca RR (Banche Popolari) 
Euro Andromeda (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Antares (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Vega (I.B. S. Paolo TO-Sal) 
Fiorino (Fin. Valori-Ass. Milano-Italia) 
Fondersei (Ersei Finanziaria) 
Fondo Azzurro (Banco di Roma) 
Fondo Professionale (Prov. Lombarda) 
Fondo Verde (Banco di Roma) ’ 

g 
enercomit (Comit-Ass. Gener.) 
estiras (Dival-Ras) 

Buon1 del Tesoro 
l-7-85 17% lW,lO - 0,lO 
l-10-85 17% 100.80 + 
l-l -86 16O/6 101;30 + 

0.05 
0;05 

l-4-86 14% 100,05 - 
l-7-86 13,596 100 - 
l-10-86 100 - 
l-lo-87 97,40 - 

L. 10.373 
L. 12.530 
L. 10.846 
L. 10.435 
L. 10.197 
L. 10.236 
L. 10.508 
L. 13.777 
L. 10.464 

l-2-88 
l-3-88 
l-4-88 
l-5-88 

101,05 - OIlO 
100,70 + 0,20 
100,25 - 0,lO 
100,70 - 0,05 

101 + 0,20 
103,35 + 0,lO 
102,95 
102,80 + O,io 
102,70 - 0,15 
103,85 
104,lO + 0,; 
104.15 + 0.05 

l-6-88 
l-7-88 Cert. Cred. Tesoro 

l-l-86 100,95 - 0,30 l-8-88 
l-3-86 101.45 - 0.10 l-9-88 L. 14.210 

L. 10.151 
L. 11.123 
L. 12.487 
L. 13.772 
L. 11.558 
L. 11.108 
L. 10.484 
L. 10.457 

l-5-86 1Ol;SO 
l-6-86 102,50 + 0,; 
l-7-86 102,05 - 0,lO 
l-7-86 il lW,55 - 0,15 
l-8-86 101,60 - 0,20 
l-8-86 il lW.50 - 0,lO 
l-9-88 101.65 + 0.05 
l-9-86 il 1w;40 - 0;10 
TV l-10-86 101,70 + 0,lO 
l-10-86 Il lW,25 - 0,05 
l-l l-86 101,80 + 0,lO 
l-1 2-86 102,60 - 0,15 
TV l-l-87 102,25 + 0,05 

l-10-88 
l-11-90 
l-12-90 
1-1-91 imicapital (Fideuram) 

imirend (Fideuram) 
Interbancaria Az. (Interb. inv.) 
Interbancaria Obbi. Ilnt. inv.) 
interbancaria Rend. iint. inv:) 
Libra (Casse dl Risparmio-S. Paolo BS) 
Muitiras (Divai-Ras) 
Nordfondo (Banca Lomb. Deo. Banco-Desio1 
Primecapltai (Primeconsult) . 
Primecash (Primeconsult) 
Primerend fPrimeconsuit1 
Fondicri i (kas. Risp.-B.co Monte) 
Fondattivo (Serv. Fin. Eurogest) 
Sforzesca (B.ca Pop. Mi-Lecco-BS) 
Visconteo (B.ca Pop. Mi-Lecco-BS) 
INDICE STUDI FINANZIARI (1-1-1985 = 100) 
Generale 
Azionari 
Bilanciati 
Obbligazionari 

l-2-91 104,15 + 0,05 
1-3-91 102,05 - 0,lO 
l-4-91 101.90 - 0.10 
l-5-91 
l-6-91 
l-7-91 
l-8-91 
l-9-91 
l-10-91 

101;so - 0;05 
102,20 - 0,lO 
101,75 + 0,05 
101,65 
101,40 + 0.05 

101 + 0,05 

L. 10.371 
L. 10.518 
L. 10.695 
L. 13.719 
L. 11.116 
L. 12.391 
L. 10.119 
L. lO.OOO 
L. lO.OOO 
L. lO.OOO 

115,97 
123,89 
116,lO 
107,94 

1 CAMBI Valuta Banconote 

22-5 23-5 22-5 23-5 
Dollaro Usa 1.962,90 

638.75 
209122 
565,87 
31,753 

2.491,50 
1.998,50 

177.61 
1.431,40 

1.430 
7,832 

759.21 
90.87 

221,57 
220,49 
3O6,65 

11,14 
11,33 

14.525 
- 

1.977,70 

23;: 
566:Ol 
31,738 

2.483,50 
2.000 

177,81 
1.432,50 
1.443,40 

7,861 
760,94 

90,87 
222,lO 

220,987 
307,8 
11,17 

11,301 

14.48 

1*8:5 1.970 
636,50 

208,75 208,75 
562 

2.4:: 
532 

2.489 
2.000 2.000 

177 177 

1.420 1.4% 
7,80 7,80 
755 755 

90,80 QO,60 
219 219 
219 219 
305 305 

11.75 11,75 
11.45 11.45 
6,80 6,80 

14 14 
1.280 1.280 

+ 0.14% 
+ 0,23% 
+ 0,17% 
+ 0.03% 

Marco tedesco 
Franco francese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
;zrna danese 

Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco finlandese 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER FORNI E CALDAIE (IVA 
9%). F.co domicilio cliente. 

L./Kg. con IVA 522.00 
L./Kg. senza IVA 478,89 

Per consegne f.co domicilio cliente nei Comuni ubicati oltre 1000 
mt. di alt. 

L./Kg. con IVA 530,oo 
L./Kg. senza IVA 486,23 

Assicurativi 
Fondo Ina - POI. Vita (1st. N. Ass.) L. 1.478 
Esteri autorizzati In Italia 
Capitaiitalia (Credito italiano) 
Fonditalia (Fideuram) 
Interfund (Fldeuram) 
international Securities (B.co di Napoli) 
itaifortune (Banca Toscana) 

$ 13,43 L. 28.212 

: :?E L. L. 49.579 27.329 
8 9:ss L. 19.498 
$ 12X4 - 

$ 1;,;X& 
3 ;;:;; 

L. 18.248 

$ 16:56 

L. L. 29.708 19.790 

L. 32.315 

$ 15.68 
L. 19.869 
L. 30.603 

$ 16,93 L. 33.043 
- L. 23.601 

+ 188,75 

ris. 
em. 
ris. 

em. 
ris. 

em. 

itaiunion (Banca Prov. Lombarda) 

Medioianum (Management Co.) OLIO COMBUSTIBILE DENSO ATZ (IVA 9%). F.co domicilio 
cliente in autotreno botte completo. 

L./Kg. con IVA 381,84 
L./Kg. senza IVA 350,31 

Rasfund (Divai-Ras) 
Rominvest (Banco di Roma} ris. 

em. 
Tre R (Dival-Ras) 
INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1982 
Rispetto al giorno precedente: - 0,02% 
Rispetto all’anno precedente: + 30% 

I Servizio CREDITO BERGAMASCO I 
100): Pagamento alla consegna 

1 prezzi relativi ai prodotti per riscaldamento suindicati - per 
pagamento alla consegna - dovranno essere ridotti del 2%. 

E 

ORO E MONETE 

I 

Argento gr. 
(prezzi indicativi 8 non ufficiali) Sterlina V.C. 
Oro gr. 20.060-20.260 Sterlina n.c. 

393,80-403 
146.000-150.000 
147.000-151.000 (a cura della FIDEURAM Agenzia di Bergamo) 


